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Verbale della seduta del Consiglio Direttivo AFMEL dell’08/01/2019 
 

Nella data 08/01/2019 alle ore 19.00 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) Cambio della Sede Legale. 

2) Organizzazione incontro AFMEL del 30/1/2018 e Assemblea Generale dei Soci AFMEL.  

3) Organizzazione campagna rinnovi e iscrizioni 2019. 

4) Programma incontri AFMEL 2019. Sede e durata degli incontri. Presentazione dei costi per 

accreditamento ECM. 

5) Varie ed eventuali.  

6) 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) Prof. Benedetto Vergari. Assente giustificato il Dott. Luca Pieraccini.  

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. S’incarica il Segretario affinché proceda, in accordo con la Commercialista dell’Associazione, 

al cambio della sede Legale che verrà posta nello studio del Segretario, indicando quale rappresentante 

Legale la Presidente, come da Statuto. Il Consiglio Direttivo approva. 

Sul punto n. 2. Verrà organizzata una presentazione sulle novità giuridiche e medico-legali del 2018 a cura 

dei medici in formazione specialistica delle Scuola di Specializzazione, coordinata dalla Prof. Ingravallo 

(“Notizie flash: sintesi delle novità medico-giuridiche del 2018”). Visti i tempi esigui per l’organizzazione di 

tutte le attività necessarie, si decide in quest’occasione di soprassedere al consueto rinfresco al termine 

dell’incontro. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

Sul punto n. 3. Si conferma la quota associativa annuale in € 100,00 per i Soci Ordinari e in € 50,00 per i 

Medici Specialisti in Formazione, Dottorandi e Assegnisti. 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 propone di rimandare a seguito dell’Assemblea dei 

Soci una calendarizzazione definitiva degli incontri. Il Segretario presenta il preventivo per i costi 

dell’accreditamento per 5 giornate da 5 ECM, già noto ai membri del Consiglio (All. 1), segnalando che è in 

arrivo altro preventivo da altro provider per analogo programma. Visti i costi si discute sull’opportunità di 

richiedere un corrispettivo per le iscrizioni ai corsi. Si decide di coinvolgere l’Assemblea dei Soci anche sotto 

questi aspetti organizzativi e di attendere il prossimo CD per ogni ulteriore decisione definitiva. Il Consiglio 

approva. 



Sul punto n. 5. La prof. Pelotti propone di istituire una convenzione tra la Scuola di Specializzazione e 

l’Associazione per allargare la rete formativa. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Sul punto n. 6. La prossima riunione del Consiglio Direttivo è fissata per il giorno 30/01/2017 al termine 

dell’Assemblea dei Soci, o in altra data da fissare in quell’occasione. 

Non risultando né essendo proposto null’altro all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.00 

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

 

Il Presidente 
 (Prof.ssa Susi Pelotti) 

 

Il Segretario 
(Dott. Andrea Casolino) 

  


