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ASSOCIAZIONE PROFESSIONI SANITARIE ITALIANE 

LEGALI E FORENSI 
 

 

 

Adria, 20 giugno 2018 

Oggetto: Presentazione Congresso Nazionale APSILEF – Bologna19 e 20 ottobre 2018 . 

Con la presente, l’Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi – APSILEF, 
è lieta di comunicare il proprio Congresso Nazionale dal titolo “GLI SPECIALISTI LEGALI e 
FORENSI IN SANITÀ – Ruolo e funzioni”, che si svolgerà a Bologna nei giorni 19 e 20 ottobre 
2018 presso Aemilia Hotel, Via G. Zaccherini Alvisi, 16, rivolto alle Professioni Sanitarie, 
Mediche e giuristi. 

A.P.S.I.L.E.F., è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, è 
indipendente, apolitica, apartitica, asindacale, che rifiuta ogni discriminazione religiosa, 
ideologica, di razza o di sesso e che, in ambito nazionale ed internazionale, svolge la propria 
attività con finalità di carattere culturale, con lo scopo di rappresentare i Professionisti Sanitari 
Italiani Legali e Forensi, una particolare specialità delle professioni sanitarie, con la promozione 
e la diffusione delle conoscenze, delle informazioni e delle attività tecnico-professionali 
sanitarie legali e forensi, attraverso la formazione e l’aggiornamento (con eventi, congressi, 
corsi, ecc.), oltreché le consulenze peritali in ambito sanitario legale e forense, l'assistenza e la 
gestione delle vittime di violenza di genere e/o abuso, l’assistenza legale ai professionisti 
sanitari anche in collaborazione con consulenti legali, organizzazioni sindacali, Ordini 
Professionali, enti, ecc.. 

L'autunno bolognese, si colorerà di rosso, verde e blu, i colori di APSILEF (Associazione 
Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi). 
Nel programma di massima dell’evento, l’universo sanitario si troverà a discutere di temi 
trasversali alla clinica, eppure lineari da un punto di vista giuridico-legislativo. 
I diversi argomenti affrontati avranno come focus le esperienze nate in questo nuovo cammino 
con l'ausilio di relazioni e approfondimenti di stimati professionisti interni ed esterni ad 
APSILEF. 
La presa di coscienza del valore della competenza Legale e Forense per i Professionisti Sanitari è 
sempre più sentita e necessaria. 

La forza innovatrice di APSILEF ha spinto sempre più in alto gli obiettivi "legali" da 
raggiungere; oggi lo specialista legale e forense in sanità è garante dell'agire quotidiano, 
attraverso competenza e conoscenza specifica, grazie ad una rete nazionale di sanitari esperti 
in materia forense i quali, in occasione del secondo Congresso Nazionale APSILEF, 
condivideranno i propri saperi, argomenteranno su tematiche a volte "scomode", spesso NON 
conosciute; il tutto per diffondere la cultura verso i professionisti che quotidianamente erogano 
servizi nei confronti dei cittadini. 
Non mancheranno ricostruzioni fedeli a quanto accade anche nelle aule giudiziarie. 
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Porteremo il nostro contributo in materia di albi periti e consulenti nei tribunali, delle 
competenze giuridiche dei vari profili delle professioni sanitarie e tanto altro. 
Tutelare ed essere tutelati con competenza e professionalità sono i nostri obiettivi. 

Si ringrazia per la cortese attenzione e disponibilità. 

Distinti saluti. 
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