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Verbale della seduta del Consiglio Direttivo AFMEL del 18/10/2017 
 

Nella data 18/10/2017 alle ore 18:30 presso l’istituto di Medicina Legale di 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 25/10/2017. 

2) Organizzazione convegno AFMEL del 29/11/2017.  

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

Segretario. 

4) Conto Corrente dell’Associazione. 

5) Varie ed eventuali.  

6) Prossima seduta del Consiglio Direttivo 

Il Presidente dell’Associazione, Prof.ssa Susi Pelotti, ha accertato la presenza di 6 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 del plenum 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 dell’organizzazione del prossimo incontro AFMEL. Il Segretario ha fornito il 

resoconto del confronto con i vari Relatori invitati al convegno, che hanno concordato il filo conduttore e le 

tematiche su cui si svolgeranno le relazioni e la successiva discussione. A seguito dell’invio dell’ultima 

comunicazione alla mailing list stanno arrivando ai vari Consiglieri ed all’indirizzo di posta elettronica 

dell’Associazione le adesioni formali al Convegno, necessarie all’organizzazione del buffet. Si decide che 

entro lunedì si farà un resoconto dei partecipanti che hanno espressamente aderito alla Dott.ssa Giannoni, 

incaricata di provvedere all’ordinativo per il buffet. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Sul punto n. 2. Si sono discusse più approfonditamente le varie tematiche da trattare nel prossimo 

convegno AFMEL del 29/11/2017 (Omicidio e lesioni stradali) e si sono proposti i nominativi dei Relatori da 

contattare ed invitare. Si è discusso della sede dell’evento; restano da superare alcuni problemi logistici che 

il Segretario si impegna a definire entro qualche giorno; si propone di identificare una sede che possa 

favorire la partecipazione anche dei Colleghi che operano nei Pronto Soccorso cittadini, sicuramente 

interessati a molti aspetti dei temi trattati. Restano alcune problematiche nella richiesta ed assegnazione 

degli ECM, che si tenteranno di superare nei prossimi giorni, aggiornandoci sull’argomento e sulle 

tematiche alla prossima riunione dedicata del C.D., prevista entro il 15/11/2017. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 



Sul punto 3. Vengono presentate al Consiglio Direttivo le domande di iscrizione del Dott. Paolo Zunarelli, e 

degli specialisti in Psichiatria (Forense) Prof. Marziano Cerisoli e Dott. Sergio Isacco che vengono analizzate 

confermando, sulla base dei curricola allegati alle domande e del resoconto dei Soci Presentatori, una loro 

comprovata attività medico-legale svolta in maniera prevalente e continuativa da oltre cinque anni, 

precisando che da parte dei due candidati Specialisti in Psichiatria si tratta di una attività orientata 

elettivamente alla Psichiatria Forense, svolta sia in autonomia che in collaborazione con altri Specialisti in 

Medicina Legale. Il Consiglio approva all’unanimità le domande dei nuovi Soci Ordinari. Il Segretario 

provvederà alle comunicazioni di rito ed il Tesoriere regolarizzerà la posizione contabile dei nuovi Soci. 

Sul punto 4. Il Segretario ed il Tesoriere presentano una nuova proposta di conto corrente per 

l’Associazione da parte dell’Istituto di Credito Banca Interprovinciale (che si allega), che presenta condizioni 

economiche migliorative rispetto a quelle ottenute da UBI Banca (che si è verificato non essere 

rinegoziabili). Si propone il trasferimento del Conto Corrente presso Banca Interprovinciale. Il Tesoriere 

propone che alla gestione del conto sia delegato anche un altro Consigliere, in modo che l’Associazione 

possa operare anche in caso di temporanei impedimenti del Tesoriere; si propone la Dott.ssa Elena 

Cennamo. Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le mozioni. 

Sul punto 5. Non vengono proposti ulteriori temi di discussione. 

Sul punto 5. La prossima riunione del Consiglio Direttivo è fissata per il giorno 15/11/2017 alle ore 18:45. 

 

Non risultando né essendo proposto null’altro all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19:45 

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

 

Il Presidente 
 (Prof.ssa Susi Pelotti) 

 

Il Segretario 
(Dott. Andrea Casolino) 


