
VERBALE ASSEMBLEA AMAMEL 2016 

Il giorno 16 dicembre 2016, alle ore 18:00 in prima convocazione ed alle ore 18:30 in seconda 

convocazione, in una sala dell’Hotel G di Osimo (AN), si è riunita l’assemblea dell’AMAMEL. 

Risultano presenti i seguenti soci:  

Ascanio Sirignano, Mariano Cingolani, Piergiorgio Fedeli, Andrea Mancini, Bruno Bonagura, 

Giovanni Maria Petruzzi, Romualdo Gabriele Tosti Guerra, Angelo Piermattei, Claudio Cacaci, 

Massimo Mentili, Giampiero Guglielmi, Annalia del Monaco, Luca Pistolesi, Giampiero Filomeni, 

Giovanna Ricci, Luongo Stefano, Ilenia Giacomini, Sabrina Scavella, Giuseppina Benedetto, 

Francesca Tombesi, Emanuele Simonetti, Sigismondo Cesaroni, Roberto Grillo, Marco Menicori. 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, si procede alla 

discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2016 

2. Ratifica della richiesta di  associazione a ASSUAM (associazione urologi ed andrologi delle 

marche) 

3. Bilancio consuntivo anno 2016 

4. Conferma del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti 

5. Aumento quota associativa per l’anno 2017 

6. Programmazione attività 2017 

7. Varie ed eventuali 

Svolge le funzioni di Presidente dell’assemblea il Prof. Mariano Cingolani e quelle di segretario il dr. 

Andrea Mancini. 
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ORDINE DEL GIORNO 

Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2016 

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 2016, 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 2016, accreditati ECM); si è trattato di 

sette distinte riunioni scientifiche e di aggiornamento tenute da colleghi provenienti da differenti 

sedi italiane rivolti alla trattazione della perizia e consulenza tecnica medico legale nei vari ambiti 

(giuridico, patologia forense, danno alla persona, psichiatria forense, assicurazioni sociali, 

tossicologia forense, emogenetica forense); 

• Congresso GISDAP di Padova sul tema del danno biologico nel minore 

• Congresso FAMLI di Rimini (27-29 ottobre 2016) sul tema della infortunistica privata e della 

responsabilità medica e della valutazione del danno. 

Nel complesso si è trattato di attività formativa che ha spaziato su molti campi della medicina legale. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Ratifica della richiesta di associazione a ASSUAM (ASSociazione Urologi ed 

Andrologi delle Marche) 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Bilancio consuntivo anno 2016 

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 2017. 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 2017. 

L’assemblea approva all’unanimità. 
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Conferma del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Aumento quota associativa per l’anno 2017 

Si dispone, per le necessità del futuro dell’associazione, di provvedere ad un aumento della quota 

associativa pari ad € 100,00. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Programmazione attività 2017 

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. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Varie ed eventuali 

Su richiesta dell’assemblea si propone al Prof. Cingolani di riconfermare i seminari del lunedì 

nell’università di Macerata, possibilmente riducendo il numero di giorni ed aumentando il numero 

di ore, fermo restando l’approvazione per i contenuti scientifici. 

Si dispone, in via orientativa, di organizzare un seminario scientifico nella provincia di Pesaro e di 

Fermo/Ascoli nel 2017, oltre alla consueta riunione di fine anno in Ancona, con date da precisare 

in seguito. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

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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