
 

 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12.01.2020 
 

In data  12.01.2020 alle ore 13.00 presso la sede della Associazione (Bologna, 

Strada Maggiore, n. 62) si è riunito il Consiglio Direttivo di AICPF. 

Sono presenti: Dr.ssa Giuliana Callero, Presidente; Dr.ssa Alessandra Benzi, Vice 

Presidente; Dr. Giovanni Battista Camerini, Consigliere; Dr.ssa Elisa Caponetti, 

Consigliere. Sono assenti  giustificati gli altri membri del CD il Dr. Giovanni Ciraso, 

Segretario, il Dr. Ivan Galliani, Consigliere e il Dr. Marco Lagazzi, Consigliere.  

A norma di statuto assume la parola il Presidente dell’Associazione, la Dr.ssa 

Giuliana Callero la quale chiama a fungere da segretario la Vice Presidente Dr.ssa 

Alessandra Benzi. 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione del C.D., e preso atto del 

numero sufficiente a deliberare, dichiara validamente costituita l’adunanza e, 

pertanto, atta a deliberare su quanto indicato nell’Ordine del Giorno.  

Il Presidente, in merito all’ordine del giorno, illustra ai convenuti quanto segue:  

 

         Punto 1: Convocazione della Assemblea dei Soci e Convegno 

Si concorda sulla data del prossimo convegno AICPF e sulla data della prossima 

Assemblea dei Soci che si terrà a Roma venerdì 27 marzo dalle ore 10.30 alle ore 

16.00. Nella stessa giornata si svolgerà il convegno e seguirà poi l’Assemblea.  

L’argomento scelto è sulla valutazione del danno e la definizione delle 

competenze professionali: Question time compensi CTU – stato dell’arte. 

 

        Punto 2: Documento prodotto dalla Commissione di lavoro 

Si discute in merito al documento sul consenso informato prodotto dalla 

commissione di lavoro composta dai seguenti soci: Giovanni Camerini, Elisa 

Caponetti, Laura Volpini, Claudio Bencivenga, Antonietta Curci, Sara Pezzuolo dal 

titolo: “CTU in tema di capacità genitoriali ed indagini cliniche: procedure e 



consenso informato”. I Consiglieri che partecipano alla commissione aggiornano 

sugli sviluppi e si impegnano ad aggiornare il Consiglio sulle attività future.  

 

        Punto 3: Dr. Mazzeo ed eventuale segnalazione all’Ordine dei Medici  

Si decide che AICPF si attiverà a tutela dei Soci e redigerà un documento in 

risposta alla lista pubblicata via web dal Dott. Mazzeo. Si decide inoltre di 

procedere ad una segnalazione presso l’Ordine dei Medici di Lecce.  

 

        Punto 4: Abbassamento quota annuale  

Il CD all’unanimità, vista l’ottima gestione patrimoniale dell’Associazione e tenuto 

conto che ogni componente dello stesso ha provveduto sempre ad assolvere 

personalmente ad ogni spesa relativa anche ai vari spostamenti necessari, ritiene 

corretto ridurre la quota di iscrizione per l’anno 2020 a 70€ per i Soci Ordinari e 

50 € per i Soci Junior.  

Alle ore 16.30, il Presidente, null’altro essendovi da deliberare in merito all’ordine 

del giorno, previa lettura e approvazione e sottoscrizione da parte di tutti i 

convenuti del presente verbale, dichiara sciolta l’adunanza. 

Il presente verbale viene sottoscritto nell’originale.  

 
 

Il Presidente                             Il Segretario 

 

Giuliana Callero                        Alessandra Benzi 

 

            
 

 

  


