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Modifiche statutarie

REPUBBLICA ITALIANA

Data

Diciassette ottobre duemiladiciassette

--17 ottobre 2017--

Luogo

In Napoli alla via Coroglio, 

presso la Sala Saffo della Città della Scienza. 

 Notaro Rogante

Io sottoscritto Dottor GIANCARLO IACCARINO  di 
____
Carlo, Notaro residente in Massa Lubrense con lo 
_
studio ivi alla Via IV Novembre n. 26/A, iscrit- 
_
to nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di 
___
Napoli, Torre Annunziata e Nola, 

Consto che si è riunita

in seconda convocazione, l'assemblea straordina- 
_
ria della Società Italiana medico-chirurgica di 
__
Patologia dell'Apparato Digerente, in breve SI- 
__
PAD, con sede in Napoli presso la Facoltà di Me- 
_
dicina e Chirurgia dell'Università di Napoli Fe- 
_
derico II, via Pansini 5, codice fiscale 
_________
94119650631, per discutere e deliberare sul se- 
__
guente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente;
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2. Modifiche di statuto;

3. Approvazione bilancio 2016/2017;

4. Nuovi soci;

5. Varie ed eventuali.

È presente

Il presidente del Consiglio direttivo Prof. Fer- 
_
dinando Angelo Cafiero, nato a Genova il 30 ot- 
__
tobre 1950, domiciliato per la carica presso la 
__
sede.

Identità

Sono certo dell'identità personale della parte.

Verbale

Il comparente mi richiede di redigere il presen- 
_
te verbale.

Io notaio aderendo alla richiesta fattami dò at- 
_
to di quanto segue:

Presidenza dell'assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea il presiden- 
_
te del Consiglio Direttivo il Dott. Ferdinando 
___
Cafiero il quale

Accerta

-  che l'assemblea è stata regolarmente convocata 
_
mediante invio a mezzo e-mail e sms in data 15 
___
ottobre 2017;

Verifica
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- che il Consiglio Direttivo è presente in per- 
__
sona di se medesimo;

Constata

- che sono presenti in proprio e per delega gli 
__
associati nonché i componenti del consiglio di- 
__
rettivo il tutto come da elenco nominativo re- 
___
datto dal presidente che, sottoscritto dalla 
_____
parte e da me Notaro, si allega sub "A";

- che dette deleghe, riconosciute valide ed ef- 
__
ficaci dal presidente, vengono acquisite agli 
____
atti sociali.

Pertanto,

Dichiara

regolarmente costituita l'assemblea straordina- 
__
ria della SIPAD ed atta a deliberare sul pre- 
____
scritto ordine del giorno, dandosi atto che in 
___
seconda convocazione è necessario un quorum de- 
__
liberativo dei due terzi dei presenti.

Discussione

Apre la discussione il presidente il quale, con 
__
il consenso dell'assemblea, propone di iniziare 
__
a trattare il secondo  punto all'ordine del 
______
giorno, per poi proseguire nella parte ordina- 
___
ria. Continuando, illustra all'assemblea la ne- 
__
cessità di apportare delle modifiche ad alcuni 
___
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articoli dello statuto sociale, volte all'accre- 
_
ditamento della società in base a quanto decre- 
__
tato dal Ministero della Salute e precisamente:

- Articolo 2 - scopi e obiettivi,  inserimento 
___
ultimo comma;

- Articolo 3 - soci,  inserimento comma 2 e let- 
_
tere e) e f);

- Articolo 4 - organi sociali, inserimento nuovi 
_
organi e conseguente inserimento ultimo comma a- 
_
gli artt. 4.2, 4.12 e inserimento dell'art. 4.14;

- Inserimento, dopo l'articolo 5,  di un nuovo 
___
articolo volto a regolamentare  i mezzi di di- 
___
vulgazione, conseguentemente l'articolo relativo 
_
alle manifestazioni scientifiche diventa 7 e 
_____
viene modificato inserendo l'ultimo comma e 
______
l'articolo relativo al rinvio diventa 8.

A tal punto dà lettura all'assemblea dei nuovi 
___
articoli così come modificati.

Il Presidente, non avendo altro all'ordine del 
___
giorno, dichiara chiusa la discussione e mette 
___
ai voti il seguente testo di delibera:

L'assemblea straordinaria della SIPAD,

Delibera

- di modificare l'articolo 2 dello statuto come 
__
segue:
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"Art. 2 scopi e obiettivi

... omissis... La Società è un Associazione au- 
__
tonoma e indipendente; i legali rappresentanti 
___
dell’Associazione dichiarano, all’atto dell’ac- 
__
cettazione, con le modalità stabilite da SIPAD, 
__
di possedere i requisiti di autonomia e indipen- 
_
denza necessari per acquisire la carica, anche 
___
con riferimento all’esercizio di attività im- 
____
prenditoriali o partecipazione ad esse, ad ecce- 
_
zione delle attività svolte nell’ambito del pro- 
_
gramma nazionale di formazione continua in medi- 
_
cina (ECM). Il Presidente ed i membri del Consi- 
_
glio Direttivo Nazionale (CDN) nonché le omolo- 
__
ghe figure dei Consigli Direttivi Regionali 
______
(CDR) dichiarano, inoltre, all’atto dell’accet- 
__
tazione della carica, di non aver subito senten- 
_
ze di condanna passate in giudicato in relazione 
_
all’attività dell’Associazione.";

- di modificare l'articolo 3 dello statuto come 
__
segue:

"Art. 3 - Soci

... OMISSIS ...

Possono essere Soci  tutti coloro i quali pos- 
___
seggano i requisiti di seguito richiesti per le 
__
singole categorie di “Soci”. Prima della acqui- 
__
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sizione della qualità di Socio, ogni candidato 
___
dichiara di non versare in situazioni di con- 
____
flitto di interesse; la dichiarazione viene ri- 
__
lasciata con le modalità stabilite da apposito 
___
Regolamento. ...OMISSIS... 

e) per motivi di scorrettezza professionale o 
____
scientifica, o procedurale/comportamentale o 
_____
nella gestione economico-finanziaria e/o nello 
___
svolgimento di incarichi dirigenziali nazionali 
__
o regionali, nei confronti della Società ovvero 
__
per violazione grave dei principi e delle pre- 
___
scrizioni di cui al Modello di Organizzazione e 
__
Controllo, ex D.Lgs. n.231 del 2001, se ed in 
____
quanto adottato dalla Società.

f) per sopravvenuto conflitto di interessi, di- 
__
chiarato o rilevato.

Il socio decaduto per le motivazioni contenute 
___
nei commi c), d) ed e) ed f) non può più 
_________
re-iscriversi.";

- di modificare l'articolo 4 dello statuto come 
__
segue:

"art. 4 Organi Sociali

Sono organi della SIPAD:

1) L’Assemblea

2) Il Consiglio Direttivo
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3) Il Presidente

4) Il Presidente eletto

5) Il past President

6) Il Vice Presidente

7) I Consiglieri

8) Il Consigliere-Segretario

9) Il Consigliere-Tesoriere

10) I Revisori dei Conti

11) Il Collegio dei Probiviri

12) I Delegati Regionali

13) I Comitati di Consulenza

14) La Commissione Scientifica;

... OMISSIS..

"4.2 ... OMISSIS ... 

Il CD vigila e controlla lo svolgimento delle 
____
attività specifiche dell’Associazione nel ri- 
____
spetto dell’oggetto sociale, dello Statuto e 
_____
delle vigenti disposizioni in materia.";

"4.12 Delegati Regionali

La nomina dei Delegati Regionali è proposta dal 
__
CD e ratificata dall'Assemblea. Il loro numero 
___
globale non deve essere inferiore a dodici.

Ogni delegazione regionale è tenuta a far perve- 
_
nire, entro il 28 febbraio di ogni anno, una re- 
_
lazione attestante le attività svolte nel corso 
__
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dell'anno precedente ed un proprio bilancio con 
__
riferimento al medesimo anno.

In caso di documentato malfunzionamento o di 
_____
gravi irregolarità o inadempienze o ritardi, in 
__
particolare nella rendicontazione delle attività 
_
economiche delle sezioni regionali (nel rispetto 
_
delle prescrizioni contenute nel Modello di or- 
__
ganizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 
_____
n.231 del 2001), il Consiglio Direttivo Naziona- 
_
le può decidere all'unanimità lo scioglimento    
__
della Delegazione Regionale ed il suo commissa- 
__
riamento fino al momento delle nuove elezio- 
_____
ni/nomine." ... OMISSIS ...

4.14  La Commissione Scientifica, o Comitato 
______
Scientifico:

è responsabile:

- dello sviluppo del programma di base del Con- 
__
gresso Nazionale e di tutti gli eventi Scienti- 
__
fici secondo le modalità previste dal regolamen- 
_
to; 

- dello sviluppo della ricerca scientifica e 
_____
sperimentazione tecnica nell'ambito della pato- 
__
logia dell’apparato digerente;

- dell’elaborazione ed aggiornamento di Linee 
____
guida e Raccomandazioni
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In ottemperanza alle disposizioni contenute nel 
__
Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 
__
2017, inoltre, ha la funzione di verificare e di 
_
controllare la qualità delle attività svolte 
_____
dall’Associazione e della sua produzione tecni- 
__
co-scientifica, secondo gli indici di produtti- 
__
vità scientifica e bibliometrici validati dalla 
__
comunità scientifica internazionale. L'attività 
__
di cui al presente comma è disciplinata da appo- 
_
sito regolamento emanato dal CD..

Il Comitato Scientifico è costituito da: Il Pre- 
_
sidente della Società, Il Consigliere  segreta- 
__
rio, il Presidente del Congresso Nazionale ed i 
__
due Vice Presidente ed il Responsabile Scentifi- 
_
co dell’Evento proposto e da validare.

Il Comitato Scientifico si insedia all’atto del- 
_
la ratifica del nuovo CD eletto, e resta in ca- 
__
rica per due anni.";

- di inserire dopo l'articolo 5 dello statuto, 
___
un nuovo articolo relativo ai mezzi di divulga- 
__
zione che risulterà del seguente tenore:

"Art. 6 - Mezzi di divulgazione

Mezzi divulgativi ufficiali

Mezzo divulgativo ufficiale della Società è il 
___
sito SIPAD in Internet. La gestione delle infor- 
_
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mazioni è regolamentata da specifica procedura 
___
approvata dal Consiglio Direttivo. 

Al fine di garantire la massima trasparenza, ov- 
_
vero offrire la più ampia fruizione e condivi- 
___
sione delle attività svolte dall’Associazione, 
___
le stesse vengono pubblicate e costantemente ag- 
_
giornate nell’area Web della SIPAD. 

Nell’Area Web vengono inoltre pubblicati i ver- 
__
bali delle Assemblee degli Associati, i bilanci 
__
preventivi e consuntivi, gli incarichi retribui- 
_
ti affidati ed i contratti stipulati con aziende 
_
commerciali e/o di servizi. 

Tutti i Soci ordinari in regola con la quota di 
__
iscrizione alla Società, nonché i Soci onorari, 
__
potranno accedere gratuitamente al Sito Sipad.

Il Sito Internet è curato da un Comitato Edito- 
__
riale, costituito da: Un Coordinatore Editoria- 
__
le, un Redattore Capo ed un Editorial Board co- 
__
stituito da quattro membri.

Il Coordinatore Editoriale ed il Redattore-Capo 
__
sono nominati dal CD e restano in carica due an- 
_
ni e sono rinominabili.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina, su pro- 
_
posta del Coordinatore Editoriale e del Redatto- 
_
re Capo, i componenti dell'Editorial Board: que- 
_
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sti ultimi durano in carica due anni e sono ri- 
__
nominabili.

Non possono far parte dell’Editorial Board i 
_____
membri del Consiglio Direttivo Nazionale.";

- di prendere atto che, per effetto dell'inseri- 
_
mento del nuovo articolo, gli originari articoli 
_
6 e 7 dello statuto diventano 7 e 8;

- di modificare l'articolo 7 come segue:

"art. 7 Manifestazioni scientifiche

... OMISSIS...

La Società  può concedere ai singoli associati 
___
e/o alle singole sezioni regionali, l’utilizzo 
___
del logo e del marchio SIPAD. di cui essa è l’u- 
_
nica proprietaria; l’utilizzo dovrà essere pre- 
__
ventivamente autorizzato, anche con provvedimen- 
_
to periodico, dal Consiglio Direttivo Nazionale 
__
e dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigen- 
_
ti normative ed in maniera tale da non arrecare 
__
alcun tipo di pregiudizio alla Società.";

- di dare mandato all'organo amministrativo a 
____
dare esecuzione al deliberato assembleare.

Approvazione

Tale testo di delibera viene approvato all'una- 
__
nimità.

  Accertamento dei risultati
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Il Presidente si accerta che il voto è stato e- 
__
spresso in modo palese per alzata di mano con il 
_
voto favorevole dell'unico socio come in compar- 
_
sa generalizzato.

Statuto

Si allega sub  "B" , sottoscritto dalla parte e da 
_
me notaro, previa dispensa dalla lettura  data- 
__
mene dal comparente, lo statuto nella sua ver- 
___
sione aggiornata.

Proclamazione

Il Presidente proclama i risultati delle vota- 
___
zioni e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 
_____
14,35.

Verbale

Scritto parte a mano e parte con mezzo elettro- 
__
nico da persona di mia fiducia su quattordici 
____
pagine di quattro fogli di cui ho dato lettura, 
__
alla parte che l'approva. 

In originale firmato:

Ferdinando Angelo Cafiero

Notaro Giancarlo Iaccarino - segue sigillo
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