ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER VIA TELEMATICA
Roma, 19 Febbraio 2021

ISCRIVITI ORA

Egregio
Per partecipare all’Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci SIC per via telematica dovrai
iscriverti facendo clic qui.
Nel corso della tua partecipazione all’incontro online sarai autorizzato a votare le proposte
dell’Assemblea.
L’assemblea è convocata in I convocazione: venerdì 19 febbraio 2021 ore 3,00 ed in II
convocazione: venerdì 19 febbraio 2021 ore 15,00
Ordine del Giorno:
1) Covid e chirurgia la posizione della Società;
2) Presentazione degli argomenti scientifici del Congresso Nazionale Catania 2021;
3) Determinazione del Presidente Ospedaliero per il Congresso Catania 2021;
4) Considerazioni in merito al Congresso Roma 2022;
5) Modifiche del regolamento: così come sintetizzato in tabella
6) Varie ed eventuali

P.S. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i Soci Ordinari e Junior in regola
con la quota associativa 2021. Si ricorda che a norma di Regolamento, i Soci Junior
hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari salvo quelli elettivi attivi e passivi.
COME PARTECIPARE
È sufficiente iscriversi facendo clic qui
Successivamente riceverà una mail con un link per la partecipazione
Sarà necessario collegarsi al link il 19 Febbraio 2021 alle ore 15.00
La piattaforma utilizzata è GoToWebinar per difficoltà non esiti a contattare il call center
SIC.

REGOLE PER VOTARE
1. La votazione è a scrutinio palese.
2. Per votare dovrai solo rispondere al quesito che vedrai sul monitor del tuo PC o del
tuo cellulare.
3. Potrai votare una sola volta.
4. Sono ammessi a votare solo i partecipanti all’assemblea, soci Ordinari, ed in regola
con la quota associativa anno 2021.
CALL CENTER ASSEMBLEA SIC – 081.19313816

Per tutte le difficoltà tecniche, per eventuali prove di collegamento o difficoltà di votazione
il call center SIC è disponibile dalle 9.00 fino al termine dell’assemblea del giorno 19
febbraio 2021.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER VIA TELEMATICA
Roma, 19 Febbraio 2021

I convocazione: venerdì 19 febbraio 2021 ore 3,00
II convocazione: venerdì 19 febbraio 2021 ore 15,00

Ordine del Giorno:

1) Covid e chirurgia la posizione della Società;
2) Presentazione degli argomenti scientifici del Congresso Nazionale Catania 2021;
3) Determinazione del Presidente Ospedaliero per il Congresso Catania 2021;
4) Considerazioni in merito al Congresso Roma 2022;
5) Modifiche del regolamento: così come sintetizzato in tabella
6) Varie ed eventuali

P.S. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i Soci Ordinari e Junior in regola
con la quota associativa 2021. Si ricorda che a norma di Regolamento, i Soci Junior
hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari salvo quelli elettivi attivi e passivi.

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO-PROPOSTE DI MODIFICHE

Articolo 10 - Consiglio direttivo

Articolo 10 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, secondo quanto
dispone l’art. 15 dello Statuto, dal Presidente, dal
Presidente eletto, da otto consiglieri, dal Segretario
Generale e dal Segretario Tesoriere.
Il C.D., elegge fra i consiglieri due Vicepresidenti, di
cui uno, almeno, con residenza a Roma nel caso in cui
il Presidente eletto non risieda nella detta città.
Nomina 3 Vicesegretari.

1. Il Consiglio Direttivo è composto, secondo quanto
dispone l’art. 15 dello Statuto, dal Presidente, dal
Presidente eletto, da otto consiglieri, dal Segretario
Generale e dal Segretario Tesoriere. Al fine di
assicurare continuità nella gestione sociale, il Past
President è invitato a partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo con funzione consultiva e senza
diritto di voto.
Il C.D., elegge fra i consiglieri due Vicepresidenti, di
cui uno, almeno, con residenza a Roma nel caso in cui
il Presidente in carica non risieda nella detta città.
Nomina 3 Vicesegretari.

2. Il C.D. è validamente costituito con la presenza
della maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al
voto ed assume le sue deliberazioni con la maggioranza
assoluta dei votanti, salvo che per le proposte di
modifica dello Statuto, per le proposte di revoca dello
status di socio, e per le proposte di modifica della entità
della quota sociale, che devono essere approvate dalla
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Il C.D. è validamente costituito con la presenza
della maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al
voto ed assume le sue deliberazioni con la maggioranza
assoluta dei votanti, salvo che per le proposte di
modifica dello Statuto, per le proposte di revoca dello
status di socio, e per le proposte di modifica della entità
della quota sociale, che devono essere approvate dalla
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Nel caso in una votazione non si raggiungano le
maggioranze richieste, è decisivo il voto del
Presidente in carica.

