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Verbale della seduta del Consiglio Direttivo AFMEL del 11/09/2018 

In data 11/09/2018 alle ore 13.00 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) Organizzazione quarto incontro AFMEL “La consulenza psico-diagnostica nella valutazione medico-

legale del danno psichico”. 

2) Organizzazione quinto e sesto incontro AFMEL 2018. Richiesta ECM. 

3) Modifica della sede legale dell’Associazione. 

4) Programma degli incontri AFMEL 2018. 

Il Presidente dell’Associazione, Prof.ssa Susi Pelotti, ha accertato la presenza di 3 su 6 Consiglieri: Prof.ssa 

Francesca Ingravallo, Dott. Andrea Casolino, Prof. Benedetto Vergari. Assenti giustificati: Dott.ssa Elena 

Cennamo, Dott.ssa Raffaella Giannoni, 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. Il Consiglio, sentito anche il parere dei Consiglieri assenti e viste alcune difficoltà 

organizzative, delibera lo spostamento dell’incontro alla data del 24/10/2018 alle ore 18.30. Si conferma il 

panel dell’incontro: Prof. Marziano Cerisoli; Dott. Paolo Faccioli; Prof. Benedetto Vergari; Dott.ssa Elena 

Cennamo. Il Segretario provvederà a contattare i Relatori e a mandare la comunicazione ai Soci. Il Consiglio 

Direttivo approva. 

Sul punto n. 2. Viene confermato l’accreditamento ECM dell’ultimo incontro (12/12/2018). Il Segretario 

contatterà il Provider identificato in precedente Consiglio Direttivo (Nord Est Congressi) per predisporre la 

documentazione necessaria. Farà inoltre richiesta allo stesso provider per valutare la possibilità di 

accreditare per ECM anche il V convegno (15/11/2018). Il Consiglio approva. 

Sul punto n. 3. Si decide di spostare la sede legale dell’Associazione nello studio del Segretario. Il Consiglio 

Direttivo approva. 

Sul punto n. 4. Viene discusso il programma degli incontri AFMEL per l’anno 2019. Si propone che tutti gli 

incontri del prossimo anno siano accreditati per il programma ECM, delegando il Segretario per la 

valutazione dei costi per l’accreditamento. Il Consiglio approva. 

Non risultando né essendo proposto null’altro all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 15.00 

dello stesso giorno. La prossima seduta del Consiglio Direttivo sarà concordata tra i membri possibilmente 

entro il 28/9/2018 per adempiere alle necessità organizzative del prossimo incontro. Tale verbale è stato 

approvato dal Consiglio. 
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