
Vincenza Palermo 
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA LEGALE DELLE AZIENDE SANITARIE (COMLAS) 

Vincenza Palermo, Direttore Medico Legale della Struttura Complessa Risk Management 
dell’ASLTO4, è la nuova presidente della Società Italiana di Medicina Legale delle Aziende 
Sanitarie (COMLAS). 

Prima donna alla guida della Società scientifica COMLAS per il triennio 2020-23, cofondatrice 
della stessa Società scientifica, prima di essere eletta Presidente, ha fatto parte del consiglio 
Direttivo con il ruolo di Vice Presidente. 

Laureata in Medicina e chirurgia e specializzata in Medicina Legale e delle assicurazioni presso 
l’Università di Pavia, inizia la sua attività professionale come dirigente medico-legale del SSN, a 
soli 39 anni, vince il concorso di Direttore di Struttura Complessa di Medicina Legale dell’ASL9 
d’Ivrea, che dirige per più di un decennio. Dal 2009 a tutt’oggi è Direttore della Struttura 
Complessa di Risk Management dell’ASLTO4. 

E’ stata inoltre Presidente Nazionale della Associazione Italiana Donatori Organi, 
promuovendo la legge n. 91/99 e la legge sull’accertamento della morte ed è attualmente 
Presidente della Società scientifica Associazione Italiana Donne medico (AIDM) sezione 
provinciale di Alessandria. E’ stata membro del Consulta Nazionale Trapianti presso l’Istituto 
Superiore della Sanità e componente medicolegale in diverse commissioni del Ministero della 
Salute, l’ultima delle quali è stata la “Commissione consultiva per le problematiche in materia di 
medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, 
presieduta dal prof. Alpa. È delegata a rappresentare la società COMLAS in Slow Medicine- 
Choosing Wisely Italia per la quale ha elaborato le 5 buone pratiche sul consenso informato. 
E’ professore a contratto di Medicina Legale presso l’Università degli studi di Torino e ha 
dedicato molta parte della sua attività alla formazione dei professionisti delle Aziende 
Sanitarie. In Regione Piemonte è componente del Gruppo Tecnico Regionale per l’ Emergenza 
Intraospedaliera, Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del 
paziente e del Gruppo multidisciplinare per l’applicazione della legge n.219/17 in merito alle 
DAT e Pianificazione delle cure. Ha dato alle stampe diversi articoli su argomenti di pertinenza 
medicolegale e di gestione del rischio clinico e fa parte del Comitato Scientifico della rivista ” 
Decidere in Medicina - Clinica, Etica, Giurisprudenza, Sanità.” 

 «È con orgoglio e grande senso di responsabilità che assumo la presidenza della Società 
scientifica COMLAS, da sempre in prima fila nel sostegno della Medicina Legale ed in 
particolare dei medici legali che operano nel Servizio Sanitario Nazionale – dichiara  il 
neopresidente– In particolare sarà rilanciata la ns attività in tema di linee guida e buone 
pratiche, grazie all’iscrizione della COMLAS nell’elenco delle società scientifiche ex art. 5 



L.24/17, e promuoveremo la collaborazione nelle diverse sedi istituzionali a partire dal 
Ministero della Salute, ISS, Presidenza del Consiglio, Conferenza Stato Regioni. Auspico un 
dialogo aperto e costruttivo finalizzato a rilanciare la medicina legale del SSN che sia sempre 
più vicina ai bisogni dei cittadini ed ai loro diritti. Ringrazio tutti gli associati per la fiducia 
dimostrata e il nuovo Consiglio direttivo con cui condividerò questo percorso, fatto di obiettivi 
ambiziosi». 
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