Verbale Direttivo SIPO
In data 11-03-2011 presso la Sede Congressuale della “2nd International Conference on
Clinical Neonatology” – Torino alle ore 12,00 si riunisce il Direttivo SIPO.
Sono presenti:
Presidente: Salvatore Vendemmia
Vice presidente: Maurizio Ivaldi
Segretario: Gennaro Vetrano
Consiglieri: Roberto Antonucci, Paolo Manzoni
Revisore dei Conti Carlo Cioffi
Presenti, inoltre, come invitati: Mariano Manzionna, presidente SIPO – Sez. regionale Puglia,
Antonio Carlucci
1° punto all’ordine del giorno: Organizzazione del Congresso Nazionale Elettivo a Capri (ottobre
2011):
Si conferma l’incarico di organizzazione del congresso a Biomedia chiedendo di verificare
le clausole dell’accordo per garanzie (Manzoni propone il fac simile utilizzato per il suo
Congresso ospitante di Torino).
Per i costi congressuali il presidente ribadisce l’invito a tutti a procurare fondi e, per la
partecipazione congressuale, a provvedere autonomamente, anche con sponsorizzazioni. Si
suggerisce che l’ottenimento di fondi può essere più facilmente attuato con l’organizzazione
di simposi satelliti non accreditati ECM.
2° punto all’ordine del giorno: Costi della rivista
Per limitare il costo si invita l’Editeam a ridurre il numero di copie della rivista stessa.
3° punto: Ratifica dei patrocini
Si ratificano i patrocini accordati per i congressi e gli eventi scientifici di cui è stata fatta
richiesta.
4° punto all’ordine del giorno: Modifica del Regolamento
Il consiglio Direttivo modifica il Regolamento all’art. 9 nel seguente modo
Art. 9
Tutte le cariche sociali istituzionali elettive hanno la durata di tre anni, salvo variazioni o
proposte approvate dal Direttivo.
Gli eletti non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica.
Ciascun socio non può ricoprire contemporaneamente nello stesso periodo più di una delle
cariche sociali istituzionali elettive, incluse quelle relative alle Sezioni regionali.
Le candidature per il rinnovo delle cariche sociali, sostenute da almeno 20 (sostituisce 50)
Soci, dovranno essere presentate al Presidente della Società almeno 60 (sostituisce 90)
giorni prima della data delle elezioni con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al
Presidente.
E’ aggiunto il seguente comma
I Consiglieri, al fine di rappresentare tutto il territorio nazionale, saranno eletti per area
geografica: 2 per il Nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), 2 per il Centro (Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Abruzzo), 2 per il Sud (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), 1
per la Sicilia, 1 per la Sardegna
Alle ore 15,00 termina la riunione del Direttivo SIPO

