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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARA dei SOCI
SOCIETÀ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE – SICP 2020
Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, con il quale è consentito, fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19, lo svolgimento delle
sedute degli organi collegiali in videoconferenza, è convocata l'Assemblea dei Soci SICP
2020 in prima convocazione per il giorno 13 novembre 2020 alle ore 8:00, ed in seconda
convocazione per il giorno Venerdì, 13 novembre 2020 alle ore 18:30 (*)

IN VIDEOCONFERENZA
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Nomina Segretario Assemblea
2. Relazione del Presidente
Con si gl i o Di retti v o

Co nsi g l i2o0D1i6r e-2tt0
i v2o0
2016-2020
Presi dente

PrItalo
esi d ePenco
nte
Vi cItalo
e PrePenco
si dente
r esi d enOrsi
te
Vi c e PLuciano
Luciano
S egreOrsi
tari o
Cesarina Prandi

Segretario
Tesoriere
Grazia Di Silvestre
Rita Marson

Tesoriere

o n s i g l i e ri
RitaCMarson
Francesca Bordin
Grazia
CoDi
nsSilvestre
i g l i eri
Lipari
StefaniaGaspare
Bastianello
Luca Manfredini
Francesca
Bordin
Luca
Moroni
Gaspare Lipari
Cristina Pittureri

Luca Manfredini
resi dent
Past PPittureri
Cristina
Carlo Prandi
Peruselli
Cesarina

MePm
a sbtroPrCeosiodpetanto
Alessandro
Guerroni
Carlo Peruselli

M e m b r i C o o p t a ti
Silvia di Leo
Alessandro Guerroni

3. Nomina Revisore dei Conti (Revisore Unico o Collegio dei Revisori)
4. Relazione del Tesoriere
5.a Presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2019
5.b Presentazione e approvazione Bilancio previsionale 2020
5. Rinnovo cariche sociali: risultato elezioni
6. Varie
Si evidenzia che l’Assemblea si terrà in modalità webinar mediante le modalità
di collegamento e seguendo le istruzioni tecniche che saranno pubblicate e
diffuse con successive comunicazioni.
Il Presidente SICP
Dr. Italo Penco

(*) In relazione alle maggioranze richieste per la sua costituzione, si prevede che l'Assemblea
potrà svolgersi validamente in seconda convocazione.
- Per la procedura di partecipazione e di voto si fa riferimento al Regolamento Interno
(riferito all’art. 25 dello Statuto), parte II e alle procedure 2020, che saranno pubblicate sul
Sito SICP.
- Potranno partecipare all’Assemblea e avranno diritto di voto solo i Soci in regola con la quota
associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 120 giorni. “I Soci possono farsi
rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro Socio. Ciascun Socio non potrà,
comunque, essere portatore di più di tre deleghe. “(art. 9 Statuto)

Anche l’annuale Assemblea ordinaria dei Soci SICP
si svolgerà in modo virtuale, come il nostro XXVII
Congresso.
Con l’Assemblea ordinaria 2020 termina
anche il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo;
pertanto, nella giornata del 13 novembre 2020 si
voterà anche per il rinnovo delle cariche sociali.
Ricordiamo che potranno accedere al voto elettorale
e all’Assemblea soltanto i Soci ordinari che risulteranno:
■ approvati da almeno 120 giorni (ovvero entro il
16/07/20)
■ in regola con il pagamento della quota associativa
SICP 2020 entro la data del 6 novembre.

Per la procedura di partecipazione e di voto in
Assemblea si fa riferimento al Regolamento Interno
https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2019/10/
Reg.-interno-SICP_Reg-elettorale_Voto-per-delega.
pdf (riferito all’art. 25 dello Statuto), parte II e alle
procedure per il voto elettronico 2020, che saranno
prossimamente pubblicate sul sito SICP.

La data anticipata del 6 novembre è necessaria per
consentire l’elaborazione e l’invio delle credenziali
di accesso alla piattaforma di partecipazione e voto.

Per chiarimenti o verifiche sul vostro stato associativo
potete contattare la segreteria SICP (segreteria.operativa@sicp.it - tel. 02.29002975).

Vi invitiamo a consultare il sito SICP, perché qui saranno pubblicati di volta in volta tutti i documenti
che riguardano questo importante appuntamento
associativo, incluse le deleghe di voto e le procedure
per il voto virtuale.

