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ASSOCIAZIONE PROFESSIONI
SANITARIE ITALIANE LEGALI E FORENSI
• L’Associazione diventa ufficiale il 15 aprile 2016
• È un’Associazione di promozione sociale, indipendente, apolitica, apartitica,
asindacale, aconfessionale, che rifiuta limitazioni con riferimento alle condizioni
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura
• Comprende le Professioni Sanitarie di : Infermieri, Ostetriche, TSRM,
Fisioterapisti, TLBM, ecc.

• Tutti Professionisti in possesso del master sanitario legale e forense di 1° e 2°
livello possono diventare SOCI ORDINARI.
• Altre tipologie di Professionisti o simpatizzanti, possono diventare SOCI
SOSTENITORI

SCOPI:
Gli scopi dell’Associazione sono:
• svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della liberta e dignità degli associati e, in particolare promuovere e tutelare la cultura legale
e forense di tutte le professioni sanitarie italiane in ambito professionale, scientifico, socio‐sanitario
e legislativo;
• tenuta del registro di tutti i professionisti sanitari in possesso della specializzazione nella materia
legale e forense;
• fare da garante presso enti e/o istituzioni delle competenze dei soci ordinari iscritti al Registro delle
Professioni Sanitarie Legali e Forensi;
• promuovere e coadiuvare apertura albo specifico per le professioni sanitarie legali e forensi presso i
tribunali; coadiuvare
• rappresentare e sostenere i professionisti sanitari legali e forensi presso enti, istituzioni e altre
associazioni italiane e/o estere;
• fornire consulenza in ambito sanitario legale e forense.

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
- ANDREA CATALDO (Coordinatore)
- GIANCARLO LANNI
- MUZIO STORNELLI

UFFICIO LEGALE
- MARA PAVAN
- Consulenti legali

RESPONSABILI GRUPPI REGIONALI
- MUZIO STORNELLI Abruzzo
- DONATO VACCARO Basilicata
- ANDREA MARINO Calabria
- VINCENZO GOLINI Campania
- ANTONELLO QUERZOLI Emilia Romagna
- ANDREA CARRATÙ Lazio
- SILVIA BERARDI Liguria
- MAURO D’AMBROSIO Lombardia
- RAFFAELLA GIOVANROSA Marche
- SERENA VERDONE Molise
- MIRKO DE VITA Piemonte
- COSIMO MIGLIETTA Puglia
- MONICA CIROTTO Sardegna
- MARIA LUCIA RITA DI GRIGOLI Sicilia
- CARMELO RINNONE Toscana
- MICHELA BOSCHI Trentino Alto Adige
- DANIELA BERRETTONI Umbria
- ANDREA LAZZARINI Veneto
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ATTIVITÀ SVOLTE
• Istituzione del Registro dei Professionisti sanitari legali e forensi

• Rappresentatività in 18 Regioni
• Iscrizione di diversi Professionisti sanitari negli albi CTU de
tribunali italiani
• Fattiva collaborazione con Ateneo Unint
• Apertura sportello infermiere forense presso IPASVI
• Supporto degli associati in varie tipologie di contenzioso
• Organizzato diversi eventi formativi e divulgativi (Savona, Roma,
Adria, ecc)
• Soci di Apsilef chiamati come relatori per diversi Corsi, Convegni,
ecc.
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