
VERBALE ASSEMBLEA AMAMEL 2015 

Il giorno 11 dicembre 2015, alle ore 18:00 in prima convocazione ed alle ore 18:30 in 
seconda convocazione, presso una sala dell’Hotel Cosmopolitan di Civitanova 
Marche si è riunita l’assemblea dell’AMAMEL. 
Risultano presenti i seguenti soci:  
Mariano Cingolani, Piergiorgio Fedeli, Andrea Mancini, Maurizio Marchionni, 
Bruno Bonagura, Giovanni Maria Petruzzi, Giuseppe Matera, Romualdo Gabriele 
Tosti Guerra, Angelo Piermattei, Claudio Cacaci, Massimo Mentili, Isabella Dionisi, 
Vincenzo Rosini, Ascanio Sirignano, Santini Maurizio, Marino Gironella, Giampiero 
Guglielmo, Giampiero Filomeni, Roberto Ianni, Paolo Massetti, Annalia Del 
Monaco, Giovanna Ricci, Mirtella Dora, Alessia Romanelli, Luongo Stefano, Ilenia 
Giacomini, Sabrina Scavella, Emanuele Simonetti, Nunzia Cannovo, Danilo Del 
Medico. 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, si 
procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 
1) comunicazioni del Presidente 
2) approvazione del bilancio consultivo per l’anno 2015 
3) approvazione della relazione sull'attività svolta nell'anno 2015 
4) programmazione dell'attività per l'anno 2016 
5) varie ed eventuali 
Svolge le funzioni di Presidente dell’assemblea il Prof. Mariano Cingolani e quelle di 
segretario il dr. Andrea Mancini. 

ORDINE DEL GIORNO 

Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2015 
Si rammenta che il Consiglio Direttivo è stato eletto il 14 novembre 2014 
nell’Assemblea tenutasi ad Ancona. Nella stessa sede il Consiglio Direttivo ha 
proceduto all’elezione delle cariche sociali, come previsto dallo Statuto. 
In riferimento agli scopi dell’Associazione, citati nell’art. 2 dello Statuto, nel corso 
dell’anno 2015, si è prestata particolare attenzione alla promozione 
dell’aggiornamento professionale in medicina legale. L’Associazione ha attivamente 
partecipato alla organizzazione dei seguenti eventi formativi: 
• Seminari di Medicina Legale (Macerata, aprile-maggio 2015, accreditati ECM); si è 

trattato di sei distinte riunioni scientifiche e di aggiornamento tenute da colleghi 
provenienti da differenti sedi italiane rivolti alla trattazione dei “problemi aperti” in 
medicina legale (patologia forense, deontologia, responsabilità medica, danno alla 
persona, criminologia, tossicologia forense); 

• Congresso GISDI-FAMLI di Porto san Giorgio (7-9 maggio 2015) sul tema della 
“malpractice” nell’anziano e della valutazione del danno; 
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• Corso teorico-pratico in tema di stima dell’età (Macerata, 6-7 giugno 2015) 
dedicato in maniera specifica alle problematiche della valutazione dell’età sia nei 
soggetti viventi che nei deceduti; 

• Congresso di Camerino (18-19 settembre) in tema di uso off  label dei farmaci; 
• Convegno di Civitanova Marche (11 dicembre) in tema di valutazione della perdita 

di chance nella responsabilità medica. 
Nel complesso si è trattato di attività formativa che ha spaziato su molti campi della 
medicina legale, che complessivamente ha permesso il riconoscimento di oltre 40 
crediti. 
Relativamente agli aspetti connessi con la “visibilità” dell’Associazione, abbiamo 
chiesto, ed ottenuto, la federazione con la FAMLI (Federazione Associazioni Medico 
Legali Italiane); tutti i nostri soci hanno potuto così condividere il blog della FAMLI 
(che ha prodotto oltre mille contatti complessivi), usufruire dei suoi servizi 
(consulenza, polizza assicurativa) e uno dei membri del nostro Consiglio direttivo è 
stato anche eletto in quello della FAMLI. Il rapporto ha consento di condividere in un 
ambiente molto stimolante le nostre esperienze professionali e ci è stato anche 
concesso l’onore, e l’onere, di organizzare il Congresso annuale della FAMLI, che si è 
tenuto a Porto San Giorgio nel mese di maggio. 
Sui temi della tutela professionale, si era elaborato un documento rivolto ai Dirigenti 
degli uffici giudiziari, ma con il mese di maggio, infittendosi le voci relative 
all’approntamento di un provvedimento legislativo che riguardava la responsabilità 
medica e la medicina difensiva, si è pensato di aspettare che l’intervento fosse definito 
(sembra infatti prossimo alla promulgazione, peraltro con qualche incertezza nel 
pieno riconoscimento del ruolo della medicina legale) per rendere pubblico il nostro 
documento. 
Infine relativamente ai rapporti con le altre discipline, si sono fortemente incrementati 
i legami con l’avvocatura (tre delle cinque occasioni formative organizzate hanno 
visto la diretta partecipazione degli ordini professionali degli avvocati) e con la 
dottrina giuridica che è stata sempre attivamente presente e partecipe alle nostre 
iniziative formative. 
L’assemblea approva all’unanimità. 

Bilancio consuntivo anno 2015 
Il bilancio è illustrato dal segretario dr. Andrea Mancini. Le poste attive e quelle 
passive sono analiticamente esposte. E’ presente un residuo attivo per il quale si 
propone il trasferimento, come attivo, al bilancio dell’anno 2015. Le indicazioni 
relative alle cifre presenti nel bilancio sono contenute nell’allegato al presente verbale. 
Il bilancio verrà aggiornato dopo le spese del Convegno odierno e comunicato ai soci. 
Il presidente pone ai voti l’approvazione del bilancio ed il trasferimento dell’attivo 
maturato al bilancio del 2016. 
L’assemblea approva all’unanimità. 

Approvazione della relazione sull'attività svolta nell'anno 2015 
L’assemblea plaude alla relazione del Presidente ed alla attività svolta. 
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Programmazione attività 2016 
Si rinnova da parte dell’assemblea il proposito di proseguire, anche per l’anno 2016  
con l’organizzazione da parte dell’AMAMEL di seminari di formazione diretti a 
chiarire i vari aspetti della disciplina, consentendo la miglior fruizione anche da parte 
dei nostri usuali partner (Avvocati, Magistrati, altre Associazioni, etc.), anche 
attraverso la scelta di sedi distribuite nella varie provincie della Marche. 

Varie ed eventuali 
Il presidente propone di confermare anche per l’anno 2016 la quota associativa di € 
50,00, da versare entro il 28 febbraio 2016 a mezzo di bonifico sul c.c.b. 
dell’associazione. 

La seduta è tolta alle ore 19:00. 

Il presente verbale si intende approvato seduta stante. 

                Il Presidente	 	 	 	 	 	         Il Segretario 
         (Mariano Cingolani)                                                        (Andrea Mancini) 
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ELENCO DI CONTROLLO

DARE AVERE MOTIVO SOGGETTO

342,00 EGO HOTEL

241,50 SPESE RAPPRESENTANZA DOTT. MANCINI

82,00 HOTEL LAURI (DOTT. LUZ ANDREA)-
congresso maggio 2015

1220,00 CAPARRA CONGRESSO 11/12/15

896,00 HOTEL GARDEN -congresso maggio 
2015

244,00 KENNEDI GRAFICA-congresso maggio 
2015

67,00 SPESE RAPPRESENTANZA DOTT. CINGOLANI

730,00 ISCRIZIONE FAMLI 2015

80,00 OSCAR & AMORINA-congresso 
maggio 2015

249,70 POLLICE VERDE-congresso maggio 
2015

134,67 RIMBORSO SPESE DOTT.  MANCINI

300,00 GIAMMARCO POLLINI-congresso 
maggio 2015

790,00 NAVIGANTE-Cena sociale maggio 
2015

2300,00 PASTICCERIA TESTINI-congresso 
maggio 2015

320,00 OSCAR & AMORINA- congresso 
maggio 2015

204,61 SIERRE-congresso maggio 2015

927,20 KENNEDI GRAFICA-congresso maggio 
2015

457,50 KENNEDI GRAFICA

103,28 bolli banca

TOTALE AVERE 
19.790,29

iscrizioni anno 2015 +  contributo 
FAMLI + disavanzo banca + iscrizioni 

corso AGE ESTIMATION

TOTALE DARE 9689.46

totale disponibile 11.316,83

�1


