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OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

Il Consiglio Dire vo, in persona del Suo Presidente do . Fabio Bono, convoca  l’assemblea ordinaria dei
soci per il giorno  08 maggio 2021    alle ore 6,30, in prima convocazione, ed alle ore 11,00 in seconda
convocazione qualora non fosse raggiunta la maggioranza della presenza degli iscri  come previsto all’art.8
punto 3 dello Statuto.

 L’assemblea, non potendosi a uare in presenza come disposto dalla norma va in materia di contrasto alla
diffusione della pandemia Covid, sarà tenuta in videoconferenza previo invio a mezzo posta ele ronica del
link al quale ogni socio potrà fare riferimento per a uare il collegamento. Sarà so oposto all’approvazione
dell’assemblea il seguente ordine del giorno:

1- Le ura e approvazione della relazione del Consiglio Dire vo.

2 - Le ura e approvazione del bilancio rela vo all’anno 2019 e presun vo anno 2020 nonché del bilancio
consun vo dell’anno 2020 e presun vo anno 2021.

3) Varie ed eventuali.

Al termine della votazione  dei pun  sopra elenca  e della redazione del verbale di assemblea so oscri o
dal Presidente e dal Segretario,  si terrà l’Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare le modifiche
allo Statuto come illustrate nel seguente ordine del giorno che prevede:

1) Al punto 1 dell’Art. 1 viene modificata la denominazione in : “….denominata Società Italiana di Ecografia
in Medicina Generale e di Ecografia Clinica in sigla S.I.E.M.G e Ecografia Clinica, con……..”.

2) Al punto 2 dell’Art.1 le parole dopo Cure Primarie vanno sos tuite con: “…e/o che abbiano compiuto o
intrapreso un  percorso forma vo cer ficato/cer ficabile in ecografia clinica.” 

3) Al punto 1. le era a) dell’Art. 2 dopo le parole  Medici di Medicina Generale vanno aggiunte le parole:
“….e più genericamente come strumento di miglioramento dell’a o medico.”

4) Al punto 1. Le era d) dell’Art.2 dopo le parole Cure Primarie vanno aggiunte le parole: “…ed in ambito
clinico ,nel rispe o…”.



5) Al punto 1. dell’Art. 3 dopo le parole cure primarie va sos tuito l’intero periodo con:  “…o che nel loro
ambito  professionale  eserci no  l’ecografia  clinica  o  che  abbiano  compiuto  o  intrapreso  un  percorso
forma vo cer ficato/cer ficabile in ecografia clinica.”  

6) Al punto 4. Dell’Art. 3 aggiungere dopo le parole  ecografia generalista le parole: “…/ecografia clinica
compiuto….”.

7) Al punto 2. dell’Art. 4 secondo comma dopo le parole ecografia generalista aggiungere: “../clinica..”.

8) Al punto 2. dell’Art. 4 terzo comma dopo le parole cure primarie aggiungere: “…o dell’ecografia clinica,..”

     e dopo le parole ecografia generalista aggiungere: “../clinica..” 

9) Al punto 2. dell’Art. 4 quarto comma dopo le parole ecografia generalista aggiungere: “../clinica.”

10) Al punto 1. dell’Art. 7 nell’elencazione degli organi  dell’Associazione alla le era e) va indicato :  “  il
Comitato scien fico “ e inserita la le era f) per individuare il “ il Collegio dei probiviri”.

11) Al punto 2. dell’Art.8 le parole almeno o o vanno sos tuite con : “….almeno cinque…”.

 Nello stesso punto va aggiunto il periodo:  “L’Assemblea dei Soci potrà svolgersi anche in videoconferenza o
telecomunicazione,  con  intervenu  disloca  in  più  luoghi,  con gui  o  distan ,  audio/video  collega ,  a
condizione che siano rispe a  il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di tra amento dei
soci. A tal fine, è necessario che: sia consen to al Presidente dell'assemblea e al Segretario di accertare
l'iden tà  e  la  legi mazione  degli  intervenu ,  regolare  lo  svolgimento  dell'adunanza,  constatare  e
proclamare i risulta  della votazione; sia consen to al sogge o verbalizzante di percepire adeguatamente
gli  even  assembleari  ogge o  di  verbalizzazione;  sia  consen to  agli  intervenu  di  partecipare  alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomen  all'ordine del giorno; venga indicato il luogo ove
saranno presente il Presidente e il Segretario verbalizzante, onde consen re agli stessi la so oscrizione del
verbale”.

12) Al punto 1. dell’Art. 10 sos tuire il contenuto della le era b) con : “ elegge i componen  del Consiglio
Dire vo e della Assemblea delle Regioni scel  fra gli iscri  aven  diri o al voto;”

13) Al punto 1. le era c) dell’Art. 10 togliere le parole: “…con voto segreto…”.

14)  Al  punto 2.  le era  a)  dell’Art.  10 dopo le parole  tre  quar  degli  iscri  aggiunger:  “….;  i  poteri  ai
liquidatori potranno essere conferi  nei limi  di quanto previsto all’Art. 23 punto 4.”

15) Alla le era b) dell’Art. 11 togliere la parola : “…segreto…”.

16) Il punto 1. dell’Art. 12 va sos tuito da: “Il Consiglio Dire vo è composto da sei a undici membri ele
dall’Assemblea purché siano soci ordinari o fondatori; essi  rimangono in carica per qua ro anni e sono
rieleggibili.”

17) Il punto 2. dell’Art.12 viene soppresso e pertanto i successivi pun  vengono contrassegna  con i numeri
dal 2. al 6.  

18) Al punto 3. dell’Art. 12, ora punto 2., togliere le parole :”…a scru nio segreto…”.

19) Al punto 7. Dell’Art. 12, ora punto 6, dopo le parole adempimen  di cui al aggiungere : “…..quarto e….”

20)  Eliminare al punto 3. dell’ar colo 13 le parole:  “….stabilito previamente dall’assemblea con apposita
delibera…”.

21) Al punto 4. dell’Art. 13 togliere la parola: “….segreto….”.



22) Togliere il punto 5. dell’Art. 13.

23) Sos tuite il contenuto del  punto 1. dell’Art. 15 con:  “Il Consiglio Dire vo è convocato dal presidente
con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e degli argomen  all’ordine del giorno da
comunicare ai Consiglieri  a mezzo raccomandata a/r,  posta ele ronica o posta ele ronica cer ficata o
telefax almeno tre giorni prima della data fissata salvo par colari mo vi di urgenza”.

24)  Sos tuire  il  contenuto  del  punto  5.  dell’Art.  15  con:  ”Le  riunioni  del  Consiglio  Dire vo  potranno
svolgersi anche in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenu  disloca  in più luoghi, con gui o
distan , audio/video collega , a condizione che siano rispe a  il metodo collegiale e i principi di buona fede
e di  parità  di  tra amento dei  consiglieri.  A  tal  fine,  è  necessario  che:  sia  consen to  al  Presidente  del
Consiglio e al Segretario di accertare l'iden tà e la legi mazione degli intervenu , regolare lo svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta  della votazione; sia consen to al sogge o verbalizzante di
percepire adeguatamente gli even  assembleari ogge o di verbalizzazione; sia consen to agli intervenu  di
partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomen  all'ordine del giorno. Il Presidente
ed il Segretario verbalizzante dovranno essere nello stesso luogo anche se distanzia , onde consen re agli
stessi la so oscrizione del verbale”.
25) Va inserito un nuovo ar colo e precisamente:
        ART.17 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il  Comitato Scien fico viene nominato dal Consiglio Dire vo ed è composto da soci riconosciu
come  dedi  alla  ricerca  scien fica,  all’analisi  della  le eratura  ed  alla  dida ca.  Il  Comitato
scien fico elabora proposte di  ricerca  nell’ambito della  ecografia clinica,  propone tema che di
interesse culturale, supporta e suggerisce inizia ve editoriali nel sito della Associazione.

26) A seguito dell’immissione del nuovo Art. 17 gli  ar coli  che erano contrassegna  rispe vamente dal
numero 17 al 22 acquisiscono una nuova numerazione e precisamente  con i numeri dal  18 al  23.

27) Al termine del punto 1. dell’Art. 21 , ora Art. 22, vanno aggiunte le parole : “….nel rispe o di quanto
indicato al punto 4. dell’Art. 23.”

28) Al punto 1. dell’Art.22, ora Art. 23,  va apportata la modifica alla denominazione dell’Associazione e
pertanto  viene sos tuita  con :  “….contabili,  la  Associazione  “Società  Italiana di  Ecografia in  Medicina
Generale e di Ecografia Clinica in sigla anche S.I.E.M.G. e Ecografia Clinica” cos tuisce ente…..” 

                                                                                                          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
                                                                                                                               Do . Fabio Bono     


