
 
DETPRES  DEL 14 OTTOBRE 2019  N. 298 

 

Patrocinio Inail al Congresso nazionale Famli. Federazione delle associazioni dei medici 

legali italiani – Famli. 

Rimini, 21-23 novembre 2019. 

 
IL PRESIDENTE   

 
 
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a 
Presidente dell’Istituto; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10 
e successive modificazioni;    

vista la relazione del Direttore generale in data 8 ottobre 2019; 
 
considerato che la Federazione delle associazioni dei medici legali italiani – Famli – che 
opera senza finalità di lucro, riunisce le associazioni di specialisti in medicina legale e non 
per la valorizzazione del ruolo e la tutela della professionalità medico-legale;  
 
tenuto conto che la Federazione si pone quale interlocutore per la soluzione di problemi di 
ordine deontologico e professionale, promuove iniziative di formazione e aggiornamento, 
anche in collaborazione con enti e istituzioni scientifiche operanti sul territorio nazionale per 
la condivisione di conoscenze e di esperienze;  
  
considerato che, quest’anno, la Federazione organizza il congresso nazionale Famli sul 
tema: “Nulla si sa, tutto si immagina” che si svolgerà a Rimini nei giorni 21-23 novembre 
2019 con l’obiettivo di costituire un’occasione di aggiornamento e di approfondimento sui 
diversi aspetti dell’attività medico-legale; 
 
tenuto conto che l’iniziativa articolata in tre giornate plenarie con numerose sessioni di 
approfondimento, affronta principalmente i temi della colpa, complicanze, misurazione della 
qualità delle prestazioni medico-legali in responsabilità civile, ma anche delle relazioni tra il 
medico-legale e lo specialista di branca, valutazione del danno biologico nell’anziano e altre 
problematiche emergenti nello svolgimento dell’attività medico-legale; 
 
vista la richiesta avanzata all’Inail diretta ad ottenere il patrocinio dell’Istituto per il 
congresso; 



 
 
tenuto conto della valenza scientifica dell’inizitiva che tratterà tematiche riconducibili alla 
mission istituzionale; 
 
tenuto conto, infine, che la concessione del patrocinio non comporterà alcun onere 
economico da parte dell’Istituto, 
 
 
 

DETERMINA 
 

di autorizzare la concessione del patrocinio Inail al Congresso nazionale Famli sul tema: 
“Nulla si sa, tutto si immagina” che, organizzato dalla Federazione delle associazioni dei 
medici legali italiani – Famli - si svolgerà a Rimini nei giorni 21-23 novembre 2019. 

 

 

f.to  prof. Massimo De Felice 


