VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AIPVet
Il giorno giovedì 29 giugno 2017, alle ore 19.00, presso l’Aula Gigante, nella Sede Storica
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in corso Umberto I n 40, Napoli si è riunita
l’Assemblea Ordinaria dei soci AIPVet, per discutere del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Proposta di aumento quota di iscrizione societaria;
3. Provvedimenti da intraprendere nei confronti degli iscritti inadempienti;
4. Presentazione nuovi soci;
5. Bilancio consuntivo e Bilancio preventivo periodo 01.06.2016-01.06.2017
6. Approvazione delle Linee Guida per le Autopsie a Scopo Forense;
7. Proposta di ridefinizione declaratoria SSD Vet03;
8. Varie ed eventuali.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente prof.ssa Serenella Papparella e funge da segretario
verbalizzante il prof. Orlando Paciello; i presenti sono riportati nella lista allegata al presente
verbale. Si passa alla discussione del primo punto:
1. Comunicazioni del Presidente;
il Presidente comunica gli esiti delle votazioni telematiche svoltesi il 06/09/ 2016 per il Rinnovo
delle cariche del Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico, Collegio amministrativo contabile,
Collegio dei probiviri per il triennio 2016-2018:
Consiglio Direttivo
Presidente: Serenella Papparella
Vice Presidente: Prof. Enrico Bollo
Segretario: Prof. Orlando Paciello
Tesoriere: Prof. Leonardo Leonardi
Consigliere: Prof. ssa Valeria Grieco
Comitato scientifico:
Presidente: Prof.ssa Serenella Papparella
Vice Presidente: Prof. Enrico Bollo
Segretario: Prof. Orlando Paciello
Membro: Prof. Giacomo Rossi
Membro: Prof. Giuseppe Mazzullo
Membro: Dott. Rosario Fico
Membro: Prof. Carlo Cantile
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Membro: Prof. Giuseppe Sarli
Membro: Prof.ssa Chiara Brachelente
Collegio Amministrativo Contabile:
Membro effettivo: Prof. Alessandro Poli
Membro effettivo: Prof.ssa Antonella Perillo
Membro effettivo: Prof. Leonardo Della Salda
Membro supplente: Prof. Stefano Rocca
Membro supplente: Dott. Ciriaco Ligios
Collegio dei Probiviri:
Membro effettivo: Prof. Luca Mechelli
Membro effettivo: Prof. Attilio Corradi
Membro effettivo: Prof.ssa Valentina Zappulli
Membro supplente: Prof. Marco Galeotti
Membro supplente: Prof.ssa Cinzia Benazzi
Gli eletti vengono acclamati con un applauso dall’Assemblea.
Il Presidente passa poi la parola al prof. Biolatti che ancora una volta presenta la proposta di Federazione
SISVET alla quale parteciperà anche l’AIPVET. La struttura della federazione viene presentata con un Power
Point che sarà parte integrante del presente verbale.
L’Assemblea, all’unanimità condivide la proposta del prof Biolatti e delega il presidente prof.ssa Papparella
a seguire l’iter costitutivo della Federazione.

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno:
2. Proposta di aumento quota di iscrizione societaria;
il tesoriere prof. Leonardo Leonardi, propone di aumentare le quote e di avere una quota unica di
40 euro, al fine di facilitare le operazioni di contabilità e di recupero dei crediti soprattutto quando
un non strutturato diventa strutturato.
Dopo ampia e approfondita discussione e dopo aver votato le proposte di una quota unica per
tutti rispetto ad una quota differenziata tra strutturati e non strutturati si decide per la seguente
quota annua dell’Associazione:
20 euro per i soci non strutturati e
40 euro per i soci strutturati.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno:
3. Provvedimenti da intraprendere nei confronti degli iscritti inadempienti;
Il Presidente illustra il lavoro di verifica degli elenchi dei soci e di aggiornamento della mail list
dell’Associazione. Un primo lavoro ha fatto si che venissero eliminati dagli elenchi i colleghi
defunti e coloro i quali hanno espressamente richiesto di essere cancellati. Per i morosi il
Presidente propone che dopo l’ invio del quarto sollecito si proceda alla cancellazione di coloro
che non pagano la quota associativa da tre anni. L’Assemblea, all’unanimità approva la proposta
del Presidente.
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Si passa al quarto punto all’ordine del giorno:
4. Presentazione nuovi soci;
il segretario, legge le proposte di nuove iscrizioni pervenute:
dott. Nicola Pozzato, presentato dal dott. Mutinelli e dal prof. Paciello;
dott. Giuseppe Lucifora presentato dalla prof. Papparella e dal prof. Paciello;
dott.ssa Donatella Fazzari, presentata dalla prof. Papparella e dal prof. Paciello;
dott. Giovanni Federico, presentato dalla prof. Papparella e dal prof. Paciello;
dott. Nicola D’Alessio, presentato dalla prof. Papparella e dal prof. Paciello;
dott. Gianluca Miletti, presentato dalla prof. Papparella e dal prof. Paciello;
dott.ssa Lucia Vangone, presentata dalla prof. Papparella e dal prof. Paciello;
dott. Guido Rosato, presentato dalla prof. Papparella e dal prof. Paciello;
dott.ssa Ludovica di Renzo, presentata dal Professore Della Salda e dalla dott.ssa Malatesta;
dott.ssa Gabriella di Francesco, presentata dal Professore Della Salda e dalla dott.ssa Malatesta;
dott.ssa Karen Power, presentata dalla prof.ssa Maiolino e prof.ssa Restucci;
dott. Nunzio Cacciola, presentato dalla prof.ssa Maiolino e prof.ssa Restucci;
dott.ssa Antonella Rigillo presentata dal prof. Bettini e dal prof. Paciello;
dott.ssa Valeria Pellegrino presentata dalla prof. Brunetti e dal dott. Avallone
il Presidente e l’Assemblea accolgono con un applauso i nuovi iscritti augurandogli un proficuo
lavoro.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno:
5.
Bilancio consuntivo e Bilancio preventivo periodo 01.06.2016-01.06.2017
Il tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2016, che sarà parte integrante del presente verbale.
Dopo ampia ed approfondita discussione l’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo.
Il tesoriere illustra, successivamente, il bilancio preventivo 2017 che viene approvato all’unanimità
dall’Assemblea.
Alle ore 20.00, per consentire ai soci di partecipare alla cena di gala, si rinvia la discussione dei
rimanenti punti in programma al giorno successivo, venerdì 30 alle ore 17,45 nella stessa Aula.
Il giorno venerdì 30 giugno alle ore 17,45 nella stessa Aula, continua l’Assemblea dei soci
AIPVET.
Si riprende la discussione dell’ordine del giorno dal 6° punto:
Approvazione delle Linee Guida per le Autopsie a Scopo Forense;
prende la parola il prof. Bollo che definisce la proposta delle Linee guida una importante iniziative
dell’AIPVET negli ultimi anni, ringraziando e plaudendo tutti i membri del Gruppo che hanno
lavorato a tal proposito e sottolineando il ruolo che l’Associazione deve avere come guida
culturale e scientifica nel campo della patologia veterinaria.
Prende la parola il prof. Paciello che riporta le indicazioni che sono pervenute durante la
discussione delle Linee Guida nel pre-Congress di mercoledì 28 giugno; propone pertanto
all’Assemblea di approvare la struttura delle Linee Guida elaborate dal Gruppo Italiano di Patologi
Forensi dell’AIPVET, di accettare le indicazioni pervenute durante la discussione e di rielaborare,
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insieme al Gruppo di esperti, il documento, così che da poterlo proporre a tutti i soci, nella
versione finale, entro il 31 settembre 2017.
L’Assemblea all’unanimità approva la proposta.
Si passa al settimo punto all’ordine del giorno:
7. Proposta di ridefinizione declaratoria SSD Vet03;
il Presidente informa che è stato inviato a tutti i referenti del settore VET03 un questionario, che è
parte integrante del presente verbale, per raccogliere opinioni ed indicazioni sul’opportunità di
modificare la Declaratoria del SSD VET03. Il Presidente riporta che non tutte le sedi hanno
risposto pertanto è opportuno rimandare la discussione ad una riunione ad hoc da svolgersi presso
la sede dell’ENPAV a Roma il giorno 8 settembre, 2017.
Prende la parola la prof.ssa Restucci, rappresentante dell’Area 07 al CUN e riferisce che è stata
proposta una riforma dei sistemi di identificazione dei settori scientifici disciplinari, solo con
l’individuazione di parole chiave che rappresentino le attività di ricerca degli stessi, mentre la
declaratoria sarebbe utilizzata solo per le attività formative. Sottolinea, inoltre che la
rielaborazione delle declaratorie non è una proposta del Ministro ma è una discussione che si sta
affrontando in sede CUN da trasferire alle varie AREE.
Interviene il prof. Sarli che evidenzia delle incongruenze nelle proposte che sono state fatte in
seno al CUN da una parte si cerca di spingere verso delle specializzazioni sempre più settoriali e
dall’altro si propone di avere delle visioni di settore ampie per evitare di perdere competenze,
inoltre identificare i SSD solo con parole chiave potrebbe essere il primo passo verso una
progressiva riduzione degli stessi.
Prima di chiudere la riunione, il Presidente informa che, in mattinata, ha partecipato alla riunione
della costituenda Federazione SISVET e che a breve sarà inviato a tutti i soci la proposta di Statuto.
Alle ore 19.00, non avendo altro da discutere, l’Assemblea viene chiusa.
Napoli, 30 Giugno 2017

Il Segretario
Prof. Orlando Paciello

Il Presidente
Prof. ssa Serenella Papparella
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