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Verbale della seduta del Consiglio Direttivo AFMEL del 17/01/2018 
 

Nella data 17/01/2018 alle ore 18:45 a Bologna, in Via Irnerio n. 49, 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 del 24/1/2018 (“Notizie flash: sintesi delle novità medico-giuridiche 

del 2017”) e Assemblea dei Soci AFMEL. Programma incontri AFMEL 2018. 

2) Organizzazione incontro AFMEL del 7/2/2018 sulla legge in materia di consenso informato e sulle 

disposizioni anticipate di trattamento. 

3) Programma degli incontri AFMEL 2018. 

4) Domande di associazione. Presentazione delle domande dei Candidati non specialisti pervenute al 

Segretario. 

5) Soci Onorari. 

6) Preventivi sito Web e preventivi per le tessere dei Soci.  

7) Stato avanzamento tesseramenti 2018. 

8) Varie ed eventuali.  

9) 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, 6) 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. Vengono presentati dalla Prof.ssa Ingravallo gli argomenti che i Soci Ordinari Specializzandi 

presenteranno in occasione del prossimo incontro. Nell’occasione si provvederà all’organizzazione di 

piccolo rinfresco con bevande. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

Sul punto n. 2. Sono stati contattati i relatori invitati all’incontro del 7/2/2014, che hanno confermato la 

loro partecipazione. Nell’occasione si provvederà ad organizzare un piccolo rinfresco, affidando 

l’organizzazione alla Dott.ssa Giannoni. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

Sul punto n. 3. Viene presentata al Consiglio Direttivo la domanda di iscrizione del Dott. Michele Cicognani 

che viene analizzata confermando, sulla base del curriculum breve allegato e del resoconto dei Soci 

Presentatori, una comprovata attività medico-legale svolta in maniera prevalente e continuativa da oltre 

cinque anni dalla costituzione dell’Associazione. Il Consiglio approva all’unanimità la domanda del nuovo 

Socio Ordinario. Il Segretario provvederà alle comunicazioni di rito ed il Tesoriere regolarizzerà la posizione 

contabile del nuovo Socio che verserà la quota associativa stabilita per l’anno 2018. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 



Sul punto n. 4. Viene discussa la programmazione degli incontri che verranno organizzati dall’Associazione 

e che deve essere approvata dall’Assemblea dei Soci. Si approva la seguente calendarizzazione degli 

incontri per approfondire gli argomenti proposti dai Soci il 13/12/2017. Si decide che il panel dei singoli 

convegni verrà comunicato appena definito mediante la mailing list. Viene proposta l’istituzione di un 

gruppo di studio per l’analisi dei tematiche più attuali e dei quesiti proposti sul territorio bolognese dal 

Tribunale Civile, e dal G.d.P. Civile e Penale, con individuazione delle criticità e formulazione di eventuali 

proposte di modifiche ai quesiti anche alla luce delle modifiche all’Art. 139 del C.d.A. introdotte dall’Art. 1, 

ai commi 19 e 30 lettera b), della Legge 4 agosto 2017 n. 124. Vengono incaricati quali coordinatori due 

membri del Consiglio Direttivo, identificati nel Prof. Vergari e nel Dott. Casolino, che avranno cura di 

individuare e coinvolgere altri tre Soci di comprovata esperienza per completare il Gruppo di Studio. 

Mercoledì 
7 febbraio 2018 

ore 18.30 

Disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure 
Intervista alla Relatrice alla Camera dei Deputati della Legge 

Presiedono la serata: Prof. Carla Faralli e Prof. Susi Pelotti 
Presenta: Prof. Francesca Ingravallo 

Mercoledì 
11 aprile 2018 

Ore 18.30 

Le epatopatie: stato dell’arte, prospettive terapeutiche e valutazione medico-legale 
Panel in corso di definizione 

Martedì 
12 giugno 2018 

ore 18.30 

La valutazione della disfunzionalità di spalla negli interventi di artroprotesi 
Panel in corso di definizione 

Mercoledì  
26 settembre 2018 

ore 18.30 

La consulenza psico-diagnostica nella valutazione medico-legale del danno psichico 
Panel in corso di definizione 

Giovedì 
15 novembre 2018 

ore 18.30 

La valutazione del dolore nell’era delle terapie antalgiche 
Panel in corso di definizione 

Mercoledì 
12 dicembre 2018 

ore 18.30 

Incontro di fine anno ed Assemblea dei Soci 
L’incontro sarà preceduto da una lectio magistralis sull’argomento: 

La simulazione in medicina legale 

 
Sul punto n. 5. Viene proposto quale primo Socio Onorario dell’Associazione il Prof. Vasapollo, non solo per 

un Curriculm universitario e professionale a tutti noto, ma quale riconoscimento per l’entusiasmo con il 

quale ha supportato ed aiutato sin dall’inizio la crescita dell’Associazione. Il Segretario propone, in vista 

dell’esame da parte dell’Assemblea della proposta di conferire l’Associazione Onoraria al Prof. Vasapollo, 

che lo stesso possa partecipare all’incontro del 24/1/2018 in qualità di Socio Ordinario, procrastinando ogni 

questione amministrativa a dopo il voto assembleare. La Prof.ssa Pelotti introdurrà all’Assemblea la 

candidatura mediante una breve presentazione della carriera Universitaria e Scientifica del Professore. Il 

Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

Saul Punto n. 6. Vengono presentati i preventivi per l’apertura del sito Web dal Dott. Casolino e dal Dott. 

Pieraccini, quest’ultimo più vantaggioso ed approvato dal CD. Il Segretario viene incaricato di contattare il 

Web Designer scelto per predisporre la bozza del sito, i cui contenuti verranno presentati al Consiglio 

Direttivo per approvazione. Vengono inoltre presentati i preventivi ed i provini per le tessere dei Soci per il 

2018, da stampare in formato carta di credito su carta ad alta grammatura (Extra Strong su carta opaca non 

patinata, 650gr/m2). Si concordano alcune modifiche, approvando i preventivi di spesa e decidendo per la 

stampa di 250 tessere, in modalità grafiche che le rendano valevoli anche per le nuove iscrizioni successive 

al 2018 e per i rinnovi dei Soci. Il Segretario viene incaricato di provvedere all’ordine delle tessere. 



Sul punto 7. Viene presentato dal Segretario e dal Tesoriere lo stato di avanzamento dei rinnovi associativi, 

nonché presentato il nuovo sistema di gestione delle ricevute da rilasciare ai Soci in formato elettronico, già 

sottoposto ed approvato dal Commercialista dell’Associazione. Il Segretario provvederà ad inviare le 

ricevute dei Soci che hanno già rinnovato. 

Sul punto 8. La prossima riunione del Consiglio Direttivo è fissata per il giorno 24/01/2017 al termine 

dell’Assemblea dei Soci. 

Non risultando né essendo proposto null’altro all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.30 

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

 

Il Presidente 
 (Prof.ssa Susi Pelotti) 

 

Il Segretario 
(Dott. Andrea Casolino) 


