SISOGN
Società Italiana di Scienze Ostetrico-Ginecologico-Neonatali

Milano, 13 Febbraio 2022
Ai soci Fondatori
Ai soci Ordinari SISOGN
e per cc:
Presidente FNOPO
Vaccari Silvia
e Componenti Consiglio Direttivo FNOPO
Società Scientifica SIRONG
Società Scientifica SYRIO
Revisori dei conti
Feola Rafaelina
Marra Rossella
Soldati Luigia
Pavesi Cristiana
Past President
Punzo Raffaella
Collegio dei Probiviri
Arena Ivana
Finale Enrico
Benini Marica
Comitato Scientifico
Guana Miriam
Punzo Raffaella
Borrelli Sara Elisabetta
Giusti Angela
Messina Marisa Patrizia
Rocca-Ihenacho Lucia

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE (anno 2022)
Il giorno 28 febbraio 2022 ore 16 si svolgerà l’assemblea annuale online con il seguente OdG:
-

comunicazione della Presidente
relazione attività SISOGN
predisposizioni del bilancio preventivo e rendiconto economico finanziario
proposta di assemblea elettiva e rinnovo cariche istituzionali (indirizzi operativi)
altre ed eventuali.
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Per partecipare alla Assemblea annuale occorre collegarsi al seguente link:
Assemblea annuale SISOGN
https://unimib.webex.com/unimib-it/j.php?MTID=m34d1e7fab2567a3b8014d4ca7f59d06a
lunedì, 28 feb 2022 16:00 | 2 ore | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna
Numero riunione: 2744 924 8756
Password: bRFErMKS532 (27337657 da telefoni)
Accedi tramite sistema video
Chiama 27449248756@unimib.webex.com
È possibile anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione.
Accedi per telefono
+39 0230410 440 Italy toll
+39-06-9974-8087 Italy Toll 2
Codice di accesso: 274 492 48756

Certe di una vostra gradita partecipazione, vi aspettiamo!

Consiglio Direttivo
Antonella Nespoli Presidente
Olga Guarese Vice Presidente
Valentina Parodi Tesoriere
Simona Fumagalli Segretaria
Consigliere
Lucia Btranchini
Ilaria Catania
Laura Iannuzzi
Paola Agnese Mauri
Luana Rodini

sito SISOGN - http://sisogn.info
In allegato l’estratto dell’Art. 8 dello STATUTO DELLA SOCIETA' SCIENTIFICA "SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZE OSTETRICO GINECOLOGICO - NEONATALI" in sigla "SISOGN".
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Estratto dell’Art. 8 dello STATUTO DELLA SOCIETA' SCIENTIFICA "SOCIETA'
ITALIANA DI SCIENZE OSTETRICO - GINECOLOGICO - NEONATALI" in sigla
"SISOGN".
ART. 8 – L’ASSEMBLEA
L'assemblea è l'organo supremo dell’Associazione, è presieduta dal Presidente e, in caso di suo
impedimento, dal Vice Presidente. Fanno parte dell’Assemblea i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari in
regola con gli obblighi contributivi. Nel caso di società/enti/istituzioni/persone giuridiche parteciperà
all'Assemblea il legale rappresentante pro-tempore o un suo delegato. L'assemblea potrà svolgersi
anche tramite audio o video conferenza a patto che sia consentito al Presidente di identificare degli
intervenuti anche a distanza. Il mancato pagamento della quota annuale esclude automaticamente il
socio dal diritto di voto. I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari potranno votare in base al seguente
meccanismo della società: • 1 (un) voto per ciascun socio; • 3 (tre) voti per
società/enti/istituzioni/persone giuridiche che abbiano meno di 1000 (mille) iscritti; • 4 (quattro) voti
per società/enti/istituzioni/persone giuridiche che abbiano da 1001 (milleuno) a 2000 (duemila)
iscritti; • 5 (cinque) voti per società/enti/istituzioni/persone giuridiche che abbiano oltre 2001
(duemilauno) iscritti. I Soci Sostenitori possono partecipare all’Assemblea con diritto di parola, ma
non di voto. E’ fatto obbligo alle Società di ostetriche aderenti di dichiarare il numero degli iscritti e
fra questi, il numero degli iscritti in regola con i pagamenti. Su richiesta, le
società/enti/istituzioni/persone giuridiche dovranno esibire gli elenchi dei soci e dei relativi
pagamenti. In caso di società/enti/istituzioni/persone giuridiche in cui l’iscrizione dei propri soci sia
gratuita, il Consiglio Direttivo della "SISOGN" deciderà in merito. Il calcolo dei voti sopra descritto
si applica alle sole votazioni per le elezioni delle cariche sociali e per le variazione statutarie. Per le
votazioni ordinarie e straordinarie di carattere amministrativo (a titolo esemplificativo: approvazione
bilancio, approvazioni mozioni di carattere tecnico-amministrativo e Commissioni scientifiche
"SISOGN") si applica il meccanismo di voto nominale (ovvero ogni socio ha diritto ad un voto,
indipendentemente dalle caratteristiche dei soci). L'Assemblea, in seduta ordinaria, su proposta del
Presidente: • definisce le linee operative e di indirizzo dell'Associazione; • delibera in ordine al
bilancio preventivo e al rendiconto economico e finanziario annuale predisposto dal Consiglio
Direttivo; • elegge i membri del Consiglio Direttivo, e nomina i Probiviri e i Revisori dei Conti,
ratifica l'ammontare della quota associativa e del contributo dei Sostenitori, su proposta del Consiglio
Direttivo; • delibera l’eventuale istituzione e localizzazione di sedi secondarie e/o amministrative; •
esercita tutte le altre funzioni demandatele dalla legge o dal presente statuto; • delibera a scrutinio
palese a meno che la maggioranza dei componenti non chieda lo scrutinio segreto o a meno che non
si debba procedere alle delibere di nomina degli organismi statutari. Infatti nel caso di elezione degli
organismi statutari la votazione verrà effettuata a scrutinio segreto. Le deliberazioni vengono assunte,
in prima convocazione, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, in ragione del numero degli
associati iscritti in regola col pagamento della quota associativa; in seconda convocazione, con la
maggioranza degli intervenuti (ossia dei voti rappresentati in Assemblea) calcolati nei modi
sopradescritti, in ragione delle materie da trattare. L'Assemblea, in seduta straordinaria: • delibera
eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, con la presenza, in prima convocazione ed
anche per delega, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto e con la maggioranza dei
presenti, fermo restando che in ogni caso sono immodificabili gli scopi della società; in seconda
convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, quando siano presenti di persona
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o per delega i 2/3 (due terzi) dei soci e sia raggiunto il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei votanti;
• delibera in ordine allo scioglimento della società e alla devoluzione del patrimonio, nonché alla
nomina dei liquidatori con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto e con il voto
favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti espressi. L'Assemblea è convocata almeno una volta
l'anno dal Presidente. Si riunisce inoltre ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata, al Presidente
Nazionale, almeno 1/10 (un decimo) degli associati, o la maggioranza del Consiglio Direttivo. La
data della convocazione è comunicata ai Soci dal Presidente con qualunque mezzo, purché in forma
scritta e anche mediante pubblicazione sul sito WEB di "SISOGN", almeno 15 (quindici) giorni
prima, salvo che non si verifichino casi di giustificata urgenza; l'avviso di convocazione dovrà
indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima sia in
seconda convocazione. Alle votazioni dell'Assemblea partecipano i Soci (Fondatori e Ordinari) in
regola con il pagamento della quota associativa. Sono ammesse deleghe del legale rappresentante
delle società o dei singoli soci, purché in numero non superiore a 5 (cinque) per delegato di singole
società e/o socio. In occasione del rinnovo degli organi sociali, le candidature devono pervenire al
Consiglio Direttivo della "SISOGN" almeno 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea. I candidati
devono: • Appartenere ad una Società che sia in regola con la quota associativa alla "SISOGN"; •
Essere Soci professionalmente attivi ed in regola con la propria quota associativa. Per le modalità
operative e le procedure di voto si applicano le norme stabilite nell'emanando regolamento.
L'Assemblea procede con l’elezione dei nove membri elettivi del Consiglio Direttivo, con la nomina
dei tre membri del Collegio dei Probiviri, di cui uno esterno, ma sempre appartenente alla categoria
professionale delle Ostetriche/o, dei tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Revisori dei
Conti supplenti a scrutinio segreto. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere costituito come
infra precisato all'art.14. Le Assemblee dei Soci sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od
impedimento, dal Vice Presidente che accerta l'identità e la legittimazione al voto degli intervenuti;
in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, ne fa le veci un Socio Fondatore, eletto
dall’Assemblea. I verbali sono redatti dal Segretario e, in caso di sua assenza, da un Segretario
nominato dall’Assemblea, e sono sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario stesso.
_________________
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