
                                                                           

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 
FONDAZIONE PER LA MEDICINA PERSONALIZZATA 

Verbale n° 03 del 1 luglio 2019 

Il giorno 1 luglio 2019, alle ore 10.30, presso la sede di Roma della Fondazione, sita in Roma, Viale Regina Elena 302, si è 
riunito anche in via telematica il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Medicina Personalizzata (da ora e ai 
fini del presente verbale denominata FMP), regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a mezzo mail di 
venerdì 28 giugno 2019, regolarmente ricevuta da tutti i membri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1. OMISSIS 
2. OMISSIS 
3. OMISSIS 
4. Proposta di creazione di una Sezione di FMP per il Sud Italia, proposta dal Prof. Mauro Minelli. 
5. OMISSIS 

Sono personalmente presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: 
Prof. Paolo Marchetti 
Prof.ssa Marianna Nuti 
Sono presenti in teleconferenza, previa avvenuta identificazione e constatazione della possibilità di intervenire in tempo 
reale alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, i seguenti membri 
Dott. Nello Martini 
Dott. Roberto Bartoletti 
e quindi l’intero Consiglio. 
 

Il Presidente inizia la discussione sui diversi punti all’OdG: 

1. OMISSIS 
2. OMISSIS 
3. OMISSIS 

 
4. Proposta di creazione di una Sezione di FMP per il Sud Italia, proposta dal Prof. Mauro Minelli. 

Il Presidente dà lettura di un documento inviato dal Prof. Minelli (Allegato 2 al presente verbale), in cui viene 
identificata la opportunità di creare un luogo di discussione e di attività di ricerca scientifica nei settori di interesse 
della Medicina personalizzata, attraverso la costituzione di sezioni regionali ed in particolare nell’Italia Meridionale 
(con l’esclusione delle Isole maggiori).  
Dopo ampia discussione, il CdA all’unanimità approva la costituzione della Sezione Italia Meridionale della FMP, 
dando mandato al Prof. Mauro Minelli di identificare un nome adeguato per la Sezione ed i membri partecipanti. Si 
invita, altresì il Prof. Minelli ad identificare un programma di massima per quanto concerne gli approfondimenti 
scientifici sull’argomento, tenendo presenti le caratteristiche operative della FMP, alla luce della attuale normativa 
sulle ONLUS e sugli Enti del terzo settore.  
Il CdA precisa che, al fine di garantire continuità e omogeneità di gestione delle diverse iniziative sul territorio 
nazionale, oltre al pieno rispetto della complessa normativa in materia, qualunque iniziativa proposta da una singola 
Sezione, come quella della biopsia liquida, dovrà ottenere una specifica approvazione per iscritto da parte del CdA 
della FMP, che valuterà congruità della proposta con i programmi di FMP e la sua sostenibilità economica. Il CdA si 
riserva di emanare nelle prossime settimane un Regolamento specifico per la conduzione delle Sezioni di FMP, a cui 
tutti i Responsabili delle Sezioni dovranno attenersi. 
 



                                                                           

 

5. OMISSIS 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 12.00, il Presidente legge il presente verbale a tutti i partecipanti in sede e per 
via telematica, ottenendo piena conferma della sua fedeltà alle decisioni assunte e veridicità, ottenendo specifica 
autorizzazione alla sua archiviazione.  

 

Prof. Paolo Marchetti 

 


