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Verbale della seduta del Consiglio Direttivo AFMEL del 29/12/2017 
 

Nella data 29/12/2017 alle ore 16:00 a Bologna, in Via Giorgio Ercolani n. 12, si è riunito il Consiglio 

direttivo dell’Associazione Felsinea di Medicina Legale per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) Organizzazione incontro AFMEL sulla legge in materia di consenso informato e sulle disposizioni 

anticipate di trattamento.  

2) Incontri dei Soci per il 2018 e Convegno AFMEL. 

3) Conto Corrente dell’Associazione. 

4) Varie ed eventuali.  

5) Prossima seduta del Consiglio Direttivo 

Il Presidente dell’Associazione, Prof.ssa Susi Pelotti, ha accertato la presenza di 5 su 6 Consiglieri: 1) 

Dott.ssa Elena Cennamo, 2) Dott.ssa Raffaella Giannoni, 3) Prof.ssa Francesca Ingravallo, 4) Dott. Andrea 

Casolino, 5) Dott. Luca Pieraccini. Assente giustificato il Prof. Benedetto Vergari.  

Il Presidente, constatata la presenza dei membri del Consiglio Direttivo, dichiara valida la seduta e chiama a 

fungere da Segretario il Dott. Andrea Casolino. 

Successivamente viene dato ampio spazio alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno. 

Sul punto n. 1. Si è discusso della proposta di incontro sul consenso informato e sulle DAT avanzata al 

Consiglio dalla Prof.ssa Ingravallo, che potrebbe concordare la partecipazione anche della relatrice della 

Legge alla Camera, On. Donata Lenzi. Si concorda che verrà organizzato l’incontro incentrando l’intervista 

alla relatrice sulle Disposizioni anticipate di trattamento e sulla pianificazione condivisa delle cure. La 

Prof.ssa Ingravallo viene delegata ai contatti diretti con l’On. Lenzi per organizzare l’eento (“AFMEL incontra 

…”). Il Consiglio Direttivo approva. 

Sul punto n. 2. Si propone di effettuare gli incontri dei Soci a cadenza bi-mensile, con ulteriore Convegno 

AFMEL annuale aperto anche agli esterni; si propone la possibilità di accreditamento ECM degli incontri. Il 

Segretario si impegna a chiedere alcuni preventivi per l’accreditamento ECM degli incontri al fine di 

proporre i costi all’Assemblea. All’incontro del 24/1/2018, prima dell’Assemblea dei Soci nella quale sarà 

presentato il calendario degli incontri 2018, sarà organizzata una breve introduzione con le più recenti 

novità giuridiche e medico-legali (“Notizie flash: sintesi delle novità medico-giuridiche del 2017”). 

Sul punto 3. Il Segretario, il Tesoriere e la Dott.ssa Cennamo hanno provveduto allo spostamento del conto 

corrente per l’Associazione presso l’Istituto di Credito Banca Interprovinciale S.P.A., che è già attivo e dove 

sono stati trasferiti tutti i fondi dell’Associazione, chiudendo il vecchio conto provvisorio. La gestione del 

conto è stata affidata al Tesoriere, Dott. Luca Pieraccini, con delega anche alla Dott.ssa Elena Cennamo, 

come da delibera del CD precedente. Il Consiglio Direttivo approva. 

Sul punto 3. Non vengono proposti ulteriori temi di discussione. 



Sul punto 4. La prossima riunione del Consiglio Direttivo è fissata per il giorno 17/01/2017 alle ore 18:45. 

Non risultando né essendo proposto null’altro all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17:15 

dello stesso giorno. Tale verbale è stato approvato dal Consiglio. 

 

Il Presidente 
 (Prof.ssa Susi Pelotti) 

 

Il Segretario 
(Dott. Andrea Casolino) 

 


