
 

 

 

ROMA 11 FEBBRAIO 2017 

 

Oggetto:  Assemblea  Ordinaria dei Soci A.N.Pe.C  

E’ convocata l’Assemblea Nazionale Ordinaria dei soci A.N.Pe.C., in prima convocazione a Roma, per il giorno 10, del 

mese di febbraio, dell’anno 2017, alle ore 23.00 nel Dipartimento di. Cardiochirurgia Università la Sapienza- viale del 

policlinico 155- ingresso principale, aula Martinelli, ed in seconda convocazione a Roma, per il giorno 11, del mese 

di febbraio, dell’anno 2017, alle ore 11.00, nel Dipartimento di. Cardiochirurgia Università la Sapienza- viale del 

policlinico 155 convocata dai commissari l’Assemblea  è valida in seconda convocazione , art. 16 “qualunque sia il 

numero dei soci effettivi presenti “ per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

Presenze  : 

 I Commissari  : Presenti C. Contento, G. D’Alise, C.R. Simonetti 

Soci presenti:  N° 22 con rispettive deleghe N° 23 
 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. approvazione nuova denominazione Associazione 

2. approvazione riforma nuovo Statuto 

3. modalità elezioni e nomina Commissione elettorale    

4. varie ed eventuali.   

 

Nel corso dell’assemblea sono stati discussi ed approvati i seguenti Articoli della modifica dello statuto 

associativo: 

Art. 1: La denominazione dell’associazione viene cambiata in “ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DELLA 

FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE”  

L’acronimo votato A.I.Te.F.eP. 

Art. 2.: resta immutato 

L’assemblea dei soci esegue integrazioni, modifiche e cancellazioni dall’Art 3 all’Art. 11 

In seguito per ragioni di tempo e la necessità di molti soci di partire si passa a prendere visione degli Art. 17 e 

18. 

Per l’Art 17 vengono presentate 3 diverse ipotesi di liste per la candidatura a Consiglio Direttivo, la più votata 

è la III ipotesi con 25 voti, seguita dalla II ipotesi con 12 voti e dalla I ipotesi con 8 voti 



 

 

La modalità di voto scelta dai soci rimane quella diretta in una unica assemblea nazionale. 

L’Art 18 viene letto nella sua globalità, ma modificato collegialmente solo nella sua prima parte. 

Vista l’importanza delle deliberazioni da intraprendere e la necessità per molti di partire, si sospende 

l’assemblea alla ore 17:45 e si fissa il successivo appuntamento a Firenze in data 4 Marzo 2017. 

In tal data si riprenderà dall’ Art. 18 dal punto 18 in poi. 

                                                                                                                                   I Commissari 

                                                                                                                                   C. Contento 

                                                                                                                                   C.R. Simonetti 

 

 


