
 

 

 

Firenze 3 Dicembre 2016 

 

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

E’ convocata in data 2, del mese di dicembre, dell’anno 2016 , alle ore 23, presso la sede della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Firenze, posta in Firenze, cap. 50124, prov. di Firenze, Lungarno Solderini , n° 11, ed in seconda 

convocazione per il giorno 03, convocata dal Presidente Come da Statuto l’Assemblea  è valida in seconda 

convocazione , art. 16 “qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti “. 

Presenze  Consiglio Direttivo 

 Presidente: Davide Ghitti ;VicePresidente: Erminia Mascitelli Segretario : Mwaba Chilufya Tesoriere : Rociola Ruggero  

Assenti :Caporedattore : Seanne Azzolina 

Commissari Supervisori  
assenti M. Goracci. 
presenti C.R. Simonetti G. D'Alise. 
Soci presenti: 23 con rispettive deleghe (allegato A) 

 

Ordine del giorno 

 presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015   

 approvazione del bilancio al 31.12.2015  

 deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;  

 relazioni delle attività dal 25 Giugno 2016 ad oggi 

___________________________________________________________________________________ 

Si ricordano gli articoli 14 e15 e 16 dello Statuto A.N.Pe.C.  

Art. 14 ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea è costituita dai Soci Effettivi 
L’Assemblea è indetta in sessione ordinaria almeno una volta all’anno non oltre il mese di aprile per l’approvazione del bilancio. 
Ogni tre anni spetta all’Assemblea inoltre: 
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; 

- eleggere il Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo; 

- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; 

- approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;  

- approvare il programma annuale e quello triennale; 

- approvare eventuali modifiche allo Statuto e al Codice Deontologico; 

- approvare gli atti regolamentari dell’Associazione; 

- deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione. 
All’Assemblea possono prendere parte, senza diritto di voto, i soci onorari e i soci sostenitori, studenti e stranieri che ne fanno richiesta. 
 
ART. 15 CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ASSEMBLEA 



 

 

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo di avviso scritto inviata a tutti i soci contenente l’indicazione del 
giorno, del luogo dell’adunanza e gli argomenti posti all’ordine del giorno. Dal giorno dell’avviso di convocazione a quello dell’adunanza dovranno 
trascorrere almeno venti giorni. 

L’Assemblea dovrà riunirsi obbligatoriamente una volta l’anno. 

L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo quando lo ritengano opportuno oppure dal Presidente su 
richiesta di un terzo degli aventi diritto al voto o da almeno due dei Revisori dei Conti. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.   

E’ espressamente vietata la discussione di argomenti non posti all’ordine del giorno salvo che l’Assemblea sia totalitaria e che tutti siano d’accordo 
nel discutere un argomento non posto all’ordine del giorno. I Soci possono proporre mozioni su qualsiasi argomento che verranno esaminati nella 
riunione successiva dal Consiglio Direttivo. 

Art. 16 VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA E DELIBERAZIONI 

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Effettivi e, in seconda 
convocazione, qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti.  Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. 

L’Assemblea provvede alla modificazioni dello Statuto, allo scioglimento dell’Associazione ed alla nomina del liquidatore con maggioranze 
qualificate indicate dall’ art.30 

Le delibere dell’Assemblea sono vincolanti per i Soci.  

                                           --------------------------------------------------------------------------------------------   

Inizio assemblea ore 10.00 presieduta dal Presidente Dott. Davide Ghitti 

1.Relazione del Presidente  

L'assemblea ordinaria di ANPEC del 3 dicembre 2016 ha inizio con la consegna delle deleghe al presidente e l'appello 

dei soci presenti eseguito dal Dott. Davide Ghitti. 

 Dopo aver chiesto e ottenuto da parte dell'assemblea il consenso a registrarla, il Dott Ghitti prende la parola e inizia il 

suo intervento descrivendo le due matrici originarie che costituiscono la figura del TFCPC: quella cardiologica e quella 

della perfusione. L'excursus del presidente fa riferimento anche ai decreti costitutivi delle due figure per arrivare alla 

loro fusione. 

 Descrive quindi questa articolata e dinamica figura proiettata in divenire, ma dalle radici profonde nel campo della 

sanità descrivendone la versatilità del profilo professionale e concludendo che per la professione, non può esserci 

futuro se non c'è ricerca formazione e approfondimento scientifico che la valorizzino e la distinguano da tutte le altre 

professioni sanitarie  

  

 

 

2. Interventi Commissari e Consiglieri e Soci. 

In qualità di commissario D’Alise evidenzia come questo CD sia fermo ed evidenzia come sia necessario attuare un 

cambiamento. A suo avviso molte sarebbero le cose da modificare anche nelle statuto. 

A vario titolo alcuni soci intervengono ed esprimono questo desiderio. La collega Castellani a questo proposito 

interviene e chiede come mai non sono state indette le elezioni che erano l’unico incarico dato al CD , incarico sui 

quali i Commissari avrebbero dovuto sorvegliare. 

Interviene Chilufya per spiegare che questi mesi post assemblea di Giugno sono stati  molti difficoltosi, sempre per le 

questioni relative alla comunicazione, l’obiettivo principe era andare a votare come richiesto dall’assemblea e questo 

aspetto è  stato da lei riproposto diverse volte, ma nessuno eccetto la collega Mascitelli ha avallato questo impegno 



 

 

preso. Tra le altre cose ritiene che i commissari avrebbero dovuto costringere i restanti Consiglieri a procedere in 

questo senso e dichiara non solo di non aver ricevuto sostegno, ma anzi di essere stata attaccata sovente. Inoltre 

ritiene che il comportamento del Presidente di non rispondere alle email e comunicazioni necessarie per portare 

avanti il lavoro in questi mesi non fosse un atteggiamento accettabile. La collega Mascitelli sottolinea lo stesso 

aspetto.  Ghitti risponde che vista le reiterate comunicazioni tra i membri del consiglio senza il coinvolgimento dei 

commissari ha ritenuto opportuno interrompere le comunicazioni. 

Si dibatte quindi sull’opportunità di andare a votare , la maggioranza dei Soci ritiene a questo punto  che anziché 

andare a votare , sarebbe opportuno modificare lo statuto, nelle voci di interesse per andare a votare 

successivamente. Si dibatte ampiamente, e la collega Castellani evidenzia come sia invece necessario andare a votare 

prima delle modifiche anche perché questa scelta esclude tutti i non presenti, non essendo all’ordine del giorno ed 

essendo una scelta nata sul momento. Chilufya concorda e fa altresi’ notare che l’anno d’iscrizione è in scadenza e che 

sarebbe opportuno andare a votare quanto prima, per non esporre l’associazione ad un numero inesistente di soci per 

l’anno 2017, evidenzia una possibilità , quella di andare a votare entro il 15 gennaio , ipotizzando di chiedere a chi 

vincerà l’elezioni di impegnarsi a fare le modifiche di statuto ritenute  necessarie dall’assemblea stessa. 

Vari soci non concordano, in particolare la collega Simonetti spiega che a suo avviso, tante cose dello statuto sono da 

modificare , la quota di iscrizione è troppo elevata, le società scientifiche hanno un costo di iscrizione ridotto e che 

anpec si dovrebbe adeguare, che molti colleghi presenti nel settore cardiologico non si sentono riconosciuti 

dall’associazione a partire dalla denominazione, che deve rappresentare la professione , ritiene poi che le modifiche 

debbano contemplare anche le aree specialistiche proposte da Ghitti e che questo assetto darebbe nuova vita 

all’associazione ; vari colleghi tra i quali Meloni, Castellati etc. ritengono che le aree non debbano essere indicate nello 

statuto e che possono essere oggetto di campagna elettorale,   mentre fra tutti è importante aggiungere modifiche 

alla eleggibilità, ovvero vengono proposte liste fisse che possano fare superere le diversità legate alla elezione del 

singolo consigliere e che questa scelta possa prevenire divergenze all’interno del CD. 

Il collega D’Alise ritiene che l’associazione debba porsi in modo diverso e che debba richiamare il più possibile tutti i 

colleghi sul territorio, ritiene debba esserci un ufficio legale a disposizione dei soci a spese dell’associazione, ritiene 

che il numero dei consiglieri sia elevato, che non siano necessari organi quali i revisori dei conti e che anche il 

Tesoriere non sia necessarioe che la quesione economica  venga seguito da un commercialista esperto, ritiene che 

solo così possa esservi agilità. 

In ogni caso l’assemblea decide visto che non si è andato a votare, di affidare a tre commissari la totale gestione 

dell’associazione, in attesa di nuove votazioni . Vengono votati a maggioranza dall’assemblea Carlo Contento , 

Giuseppe D’alise,    Concettina,Rebecca Simonetti. Astenuti Chilufya e Mascitelli. 

 I commissari chiedono che il CD uscente possa essere a disposizione. Chilufya sottolinea che non  intende continuare 

a fare il segretario se il consiglio non è in carica e provvederà a dare consegne quanto prima . Si decidere di mettere ai 

voti la modifica dello statuto e di posticipare ulteriormente le elezioni. 

La collega Simonetti procede con una proposta definita dal dibattito: 



 

 

Proposta 1 -  Simonetti e maggioranza Soci presenti : Incaricare tre commissari per modificare lo statuto;tempo 

concordato entro fine gennaio ;consiglio direttivo uscente a disposizione dei commissari ; cambio articoli elettorali e 

denominazione associazione. Si andrà a votate nuove elezioni con i soci 2016 senza che ripaghino la quota per votare 

ma la paghino solo successivamente. 

Commenti : Chilufya ,sostiene che lo statuto attuale permette di votare solo ai soci iscritti e percorrendo la strada 

indicata dall’assemblea si porrà un grande problema per le nuove iscrizioni con slittamento ulteriore di nuova 

direzione associativa. Inoltre non sia fattibile dire ai soci di non pagare la quota. Su questi ultimi punti qualche socio 

osserva le stesse criticità e la collega Castellani propone di andare a votare subito per ripartire a gennaio nel modo 

giusto. L’Assemblea esprime a vario titolo spinone contraria. Chilufya fa una controproposta  

Proposta 2 - Chilufya :andare a votare entro un mese 15 Gennaio 2017 ponendo come  clausola al nuovo direttivo  di 

fare le modifiche statutarie necessarie e procedere in regolarità sin dall’inizio del prossimo anno. 

Si procede a votazione delle due proposte per alzata di mano 

Tutti i presenti votano 

Proposta 1 : NON votare cambiare statuto previo nuove elezioni 

 contrari Chilufya  Bredice ( rispettive deleghe) 

Mascitelli astenuta (rispettive ) 

A favore 26 Soci (rispettive deleghe n°28) 

Proposta 2 : Votare nuovo consiglio entro un mese con impegno cambio statuto del Consiglio neo eletto 

 A favore Chilufya – Bredice ( rispettive deleghe) 

Mascitelli astenuta (rispettive  deleghe) 

Contrari 26 Soci (rispettive deleghe ) 

In allegato elenco soci presenti con rispettive deleghe , voti nulli per mancanza firma registro n°    non cambia il 

risultato delle scelte votate. 

L’assemblea decide di affidare ai soli commissari la gestione dell’associazione , di modificare lo statuto e poi 

successivamente di andare a votare. Vari Soci chiedono che il tutto venga svolto entro Gennaio, cosi da poter votare 

entro febbraio. Il collega D’Alise  esprime le sue perplessità sulla tempistica, ma i Commissari promettono tempi brevi.  

L’assemblea è sciolta ore 13 

 

In fede  



 

 

Segretario uscente  ANPeC 

Mwaba Chilufya 

 

Treviso 15/12/2016 

 

 


