
ASSEMBLEA DEI SOCI 

Catania, 28 settembre 2021 

Centro Congressi “Le Ciminiere”, Sala Auditorium 

 

 

 I convocazione: lunedì 27 settembre 2021 ore 23,30  

 

II convocazione: martedì 28 settembre 2021 ore 16,30 

 

 

Ordine del Giorno: 

 

    

1) COMMEMORAZIONE SOCI DEFUNTI;   

2) RELAZIONE DEL PRESIDENTE;  

3) RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE; 

4) ILLUSTRAZIONE BILANCIO DEL SEGRETARIO TESORIERE; 

5) RELAZIONI PRESIDENTI DI COMMISSIONE; 

6) ASSEGNAZIONE PREMIO E BORSE DI STUDIO “E. RUGGIERI” 2021; 

7) ASSEGNAZIONE PREMIO DI CHIRURGIA GERIATRICA “EDOARDO E VINCENZA   

NANO” 2021; 

 

8) ASSEGNAZIONE PREMIO ALLA MIGLIORE PODIUM PRESENTATION  

    DEL 123° CONGRESSO NAZIONALE; 

 

9) PROPOSTE MODIFICHE REGOLAMENTO DEL “PREMIO DI CHIRURGIA GERIATRICA      

EDOARDO E VINCENZA NANO” 

 

10) CONGRESSO ROMA 2022: DESIGNAZIONE DEI PRESIDENTI DEL COMITATO 

ORGANIZZATORE;  

 

11) CONGRESSO 2023: SCELTA DELLA SEDE; 

 

12) PROPOSTE TEMI PER ROMA 2022; 

 

13) VARIE ED EVENTUALI. 

 

 

 

 
 P.S. Si ricorda che a norma di Regolamento, i Soci Junior hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari salvo 

quelli elettivi attivi e passivi. 
 



REGOLAMENTO DEL “PREMIO DI CHIRURGIA GERIATRICA 

EDOARDO E VINCENZA NANO” 
 

REGOLAMENTO REGOLAMENTO-PROPOSTE DI 

MODIFICHE 

La Società Italiana di Chirurgia con il presente 

Regolamento intende dare attuazione alle 

disposizioni del Prof. Mario Nano, che ha 

donato la somma di euro 40.000 

(quarantamila/00) per l’istituzione di un premio 

annuale di euro 4.000 (quattromila/00) della 

durata di anni 10, intestato alla memoria dei 

genitori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituzione di un premio annuale della 

durata di dieci anni 
 
 

Art. 2 
 

Il premio consiste nella somma di euro 4.000 

(quattromila/00). Il Premio verrà riproposto per 

la durata di dieci anni e non è divisibile. 
 
 
 

Art. 9 
 

Nella domanda, in carta semplice, di 
partecipazione al concorso per il conferimento 
del Premio il concorrente deve indicare le sue 
generalità ed il recapito ai fini del concorso, 
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 
essere cittadino italiano e che il/i lavori 
presentati per il concorso non hanno beneficiato 
in precedenza di altri premi di carattere 
nazionale. 
Alla domanda deve allegare un dettagliato 
“curriculum vitae et studiorum” in formato 
europeo. 
Unitamente alla domanda il concorrente deve 
inviare alla Società Italiana di Chirurgia, il 
lavoro o lavori con i quali concorre al premio, 
con plico raccomandato, o tramite PEC, sul 
quale va apposta la dicitura “Premio di 
Chirurgia Geriatrica Edoardo e Vincenza 
Nano”. 

La Società Italiana di Chirurgia ha 

approvato nel 2020 un Regolamento con il 

quale ha inteso dare attuazione alle 

disposizioni del Prof. Mario Nano, il quale 

aveva donato la somma di euro 40.000 

(quarantamila/00) per l’istituzione di un 

premio annuale di euro 4.000 

(quattromila/00) della durata di anni 10, 

intestato alla memoria dei genitori. 

In considerazione dell'ulteriore donazione di 

euro 9.000 (novemila/00) da parte del Prof. 

Mario Nano per la medesima finalità, con il 

presente Regolamento la Società Italiana di 

Chirurgia aumenta ad euro 5.000,00 

(cinquemila/00) l'importo del premio 

annuale, per 9 anni a partire dal 2021, 

rimanendo invariati tutti gli altri articoli del 

precedente Regolamento. 

 
Istituzione di un premio annuale della 

durata di dieci anni 
 
 

Art. 2 
 

Il premio consiste nella somma di euro 5.000,00 

(cinquemila/00). Il Premio verrà riproposto per 

la durata di nove anni e non è divisibile. 
 
 

 
Art. 9 

 
Nella domanda, in carta semplice, di 
partecipazione al concorso per il conferimento 
del Premio il concorrente deve indicare le sue 
generalità ed il recapito ai fini del concorso, 
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 
essere cittadino italiano e che il/i lavoro/i 
presentato/i per il concorso non ha/hanno 
beneficiato in precedenza di altri premi di 
carattere nazionale. 
Alla domanda deve allegare un dettagliato 
“curriculum vitae et studiorum” in formato 
europeo. 
Unitamente alla domanda il concorrente deve 
inviare alla Società Italiana di Chirurgia, il 
lavoro o lavori con i quali concorre al premio, 
con plico raccomandato, o tramite PEC, sul 
quale va apposta la dicitura “Premio di 
Chirurgia Geriatrica Edoardo e Vincenza 
Nano”. 
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