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Verbale tlell'Assemblea Federativa FAMLI ETS

tenutosi via web in data I 4' l I '2020

Irr data 14. t l .2020, alle ore l l ,30, in collegamento web organizzalo da Advanced

Congr.essi'siètenutal,AssembleaFederativadelleAssociazionideiMediciLegali

Italiani ETS.

Plesenti i delegati: Dott' V'Marchesotti (delegato AMLAA) ' Dott' P'Massi Benedetti

(delegato

(delegato

(delegato

Dott. t..Cavallini (detegato ASME

Bolcato (delegato CNGMLU)'

grorllo.

N.Cucurachi (delegato APMLA)' Dott' A'De Nicolò

A.Mancini (delegato AMAMEL)' Prot" A'Migliorini

L), Prof. F.lntrona (delegato AALMLA)' Dott' M'

Dott.ssa R.Napoli (delegato CoMLeG)' ProL

AMPA),

SPML),

Dott.

Dott.

AMLA), Dott. G.Tolomeo ( presidente e delegato supplente AMLPC)'

G.Norelli (delegato STML), dott' A'Bottiglieri (delegato MEDEA)' dott' A'Tortore

(delegato AMLS).

VierrenominatoPresidentedelt'AssembleailDott'VittorioMarchesottieSegretallo

verbalizzante il Dott'Piero Massi Benedetti'

llPlesidente,datoattodeipresenti'dichiaravalidatnentecostitutal'Assembleaai

sensidell'art'Tdellostatuto,chehainizioalleorell'45conl'anatisidell'ordinedel

lla

l) Relazione Presidente FAMLI ETS'

Il Prof. Dell'Erba rammenta i[ lavolo svolto dall'Organo di Arnrninistrazione

(Consiglio Direttivo) e ringrazia i componenti per l'attività plofusa

nell'otganizzazione del Congresso FAMLI 2019 e nel complesso impegno pet'

lacostituzionediFAMLIETS.Inpar.ticolareSottolinea,tr.aleattivitàsvolte
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da FAMLI ETS, la Consensus Conference sulla valutazione del danno

nell'anziano, i cui risultati sono stati pubblicati quali Buone Pratiche sul sito

S.S. Sanità; ringlazia in particolare modo per il lorn fondarnentale impegno

la Dott.ssa Gloria Castellani e la Prof"ssa Francesca Inglavallo'

lnvia un ricordo particolare, anche pel la collabot'azione svolta nella

realizzaziote della Consensus Conference' al Prof' Antonio Osculati

prernaturamente scomparso' ll Prof' Dell'Erba comunica la sua nomina quale

Memblo del Consiglio Superiole di Sanità c ritiene che tale incalico sia da

intendere non "ad personaln"' ma quale espressione della carica di Presidente

della FAMI.l ETS'

Ribadisce inoltre la necessità della plesenza di FAMLI ETS sul territolio nel

concettofondantedell'Associazionediuna..unitarietà''dellamedicinalegalee

del costante contatto e confronto con le altre realtà medicolegali' quali la

SIMLA, come fatto nel cot'so del suo mandato'

Aggiorna i presenti snlla realizzazione del nuovo sito FAMLI E t'S invitando le

vat'ie Associazioni a collaborare all'implementazione dei suoi contenuti'

2\ Presentazione situazione economica FAMLI ETS

Il tesoriele FAMLI ETS illustla la situazione contabile' che vede un attivo di

dc di e .8282,18 frutto delle sottoscrizioni delle varie Associazioni'

Ricolda la necessità che' come da statuto' sia nominato un Collegio di

Revisori dei Conti od un Organo di controllo e che I'Associazione scetga un

comnrercialista pel le incombenze di rnerito'

L'Assemblea demanda all'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) eletto

la discussione e ra scerta sull, opportunità di un colregio dei revisori dei conti od

organismo di controllo' anche monocratico'
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3) Votazioni ;rer elezioni Presidente e membri Organo di Anrministrazionc

(Consigtio Dircttivo) FAMLI ETS'

PrelimirrarmenteilProf.Delle,Erbasottoponeall'Assernbleal,opportunità,

come prevista da statuto, di ampliare la componente detl'Organo di

Amministrazione (Consiglio Direttivo) da 8 a l0 membli' visto anche

I'espandelsi della FAMLI ETS sul territorio nazionale' ll dott' Ma

spiega [e previsioni statutarie in tal senso' IL dott' Migliorini si

contrario all'allargamento' r'itendendo che I'Organo di Arnrninistlazione

(Consiglio Direttivo) debba essere organo operativo' snello e che una

rapprcsentatività di l0 componenti sia plessoche eguale alla rappresentatività

dett'Assemblea Fedelativa' ll Prof' Dell'Erba motiva la sua proposta ritenendo

che tln ampliamento dia possibilità di pluralità di opinioni; sia

prospetticalnente consono alla ditfusione che FAMLI ETS sta avendo' e si

auspica avrà, e che pertanto un ampliamento dia una maggiore partecipazione

Plopone ai voti la tnozione dell'arnptiamento del CD a l0 membri contro il

rìrantenimento degli 8 membri' che vien approvata con 9 voti favorevoli' 3

contt'ati e 2 astenuti'

Si procede alla elezione clel Presidente FAMLI ETS' per chiamata nominale

tlei clelegati; viene eletto a pieni voti il Prof' Alessandro Dell

Si plocede a votazione pel scrutinio segteto dei rl'reurb

Arnrrrir-ristrazione(CorrsiglioDirettivo);vengonoelettil0co

verbale di votazione telematica allegato al presente'

4) Discussione su regolamento interno FAMLI ETS

IlPresiclenteFAMLIETSProf..Dell'E$adànotiziade||abozzadistatutogià

predisposta clal precedente Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)'

rchesotti

dichiara

'Erba.

ri dell'Organo di

mponenti come da
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L'assemblea dernanda al nuovo organo di Amministrazione (consiglio

Direttivo) I'approntamento di un regolamento da trasmettere ai delegati delle

Associazioni e da poftare successivamente in Assemblea per la votazioue'

5) Organizzazione servizio Segretaria FAMLI ETS

l-,Assemblea,recepitalanecessitàdiunserviziodisegreter.iaperalFAMLI

ETS,dànrandatoal[,organodiArnrninistrazione(ConsiglioDir.ettivo)

affinché si anivi in tal senso'

6) Varie ed eventuali

Su intervento del Dott. Franco Marozzi, uditore, si apr.e la discussione sul sito

FAMI-,I news, riconoscendone la sua necessità ed importanza per la FAMI'I

E'I'S.

IlPresidentedichiarachir'rsal'Assernbleaatleorel3.50dell4'11.2020.

Il Presidente dell 'Assemblea

Dott. Vittorio Marchesotti

It Segretario verbalizzante

Dott. Piero Massi Benedetti

"itw'M,,#f*'


