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VVeerrbbaallee  AAsssseemmbblleeaa  OOrrddiinnaarriiaa  GGeenneerraallee  ddeeii  SSooccii  

  

DATA: 31 ottobre 2020 

 

SEDE: Videoconferenza registrata 

ai sensi dell’art. 73, comma 4 del DL 17 marzo 2020, n.18 (c.d. “Decreto cura Italia”) 

 

Inizio della seduta: ore 12.01 

 

Presenti: n. 27 Soci Ordinari e n. 1 Socio Onorario 

L'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci 

aventi diritto di voto che ne prende parte (Ex. Articolo 7, Statuto SIECVI). 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 Relazione del Presidente 

 Approvazione del Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020  

 Rinvio al primo semestre 2022 del Congresso Nazionale e delle elezioni delle cariche 

istituzionali 

 Varie ed eventuali 

 

INIZIO DISCUSSIONE 

 

Relazione del Presidente 

Il Presidente Francesco Antonini Canterin dà il benvenuto ai convenuti ringraziando per la 

partecipazione e illustra le motivazioni della convocazione dell’assemblea. Il Presidente Eletto 

Mauro Pepi si unisce ai ringraziamenti e cede la parola al Tesoriere, Giuseppe Trocino, per la 

discussione del secondo punto all’ordine del giorno. 

 

Approvazione del Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 

Il Tesoriere, Giuseppe Trocino presenta lo stato patrimoniale e il conto economico della SIECVI e 

della controllata SIEC Servizi srl, oltre che il bilancio preventivo dell’anno in corso (2020).  

Il bilancio della Società al 31/12/2019 chiude con un avanzo positivo di gestione di Euro 9.083, in 

linea con il bilancio preventivo approvato lo scorso anno dall’Assemblea. 

È incluso nel bilancio dell’anno 2019 l’importo di Euro 60.560 speso per la realizzazione dei manuali di 

Eco Pediatrica e Transtoracica, non sono stati utilizzati i fondi accantonati, lasciando intatto il 

patrimonio della Società. 

Le quote associative hanno raggiunto il massimo storico di Euro 135.287, il numero dei Soci è in 

crescita costante e, nonostante il difficile periodo in corso, si conferma positivo anche per il 2020. 

Il bilancio preventivo 2020 è stato redatto tenendo conto della congiuntura economica corrente, 

prospetta comunque un avanzo positivo di gestione dovuto principalmente ad una riduzione delle 

spese organizzative e ad una continua partecipazione da parte dei Soci che, nonostante una lieve 

inflessione del numero dei nuovi iscritti – causato dalla riduzione del numero degli eventi formativi 

organizzati – si mantiene costante. 
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Gli investimenti della Società per il 2020 si sono indirizzati nell’ampliamento degli strumenti 

tecnologici necessari per la formazione digitale: piattaforme per webinar, FAD e congressi virtuali. 

Ciò ha permesso a SIECVI di ottenere l’accreditamento ministeriale Agenas come Provider ECM-

FAD. 

 

Si procede alla votazione. Il bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 vengono approvati 

dall’assemblea con voto unanime. 

 

Rinvio al primo semestre 2022 del Congresso Nazionale e delle elezioni delle cariche istituzionali 

Il Presidente Francesco Antonini Canterin illustra le attività svolte durante il primo anno di mandato 

segnato dal difficile momento di pandemia mondiale. 

La SIECVI in questo difficile momento non si è fermata, anzi ha colto l’opportunità di trasformare le 

attività didattiche e informative in e-learning realizzando Webinar, Corsi FAD e in videoconferenza, 

esami di certificazione e Riunioni Regionali via web, e non per ultimo il Congresso SIECVIrtual. Tali 

progetti rimarranno beni preziosi anche per gli anni a venire, con il bagaglio di conoscenze che ne 

segue e la possibilità di offrire una formazione di eccellenza, a beneficio dei professionisti della 

sanità e, in primis, dei pazienti. 

Tuttavia molti progetti sono rimasti in sospeso e, in particolare, il più importante: il Congresso 

Nazionale previsto nella primavera 2021. Alla luce delle ultime comunicazioni sulla diffusione del 

COVID19 e delle conseguenti disposizioni governative che sospendono ancora le attività 

congressuali, il Consiglio Direttivo ritiene che sia impraticabile investire, nei prossimi mesi, gran parte 

delle risorse economiche e organizzative della società su un evento residenziale o virtuale di ampio 

respiro.  

Su iniziale segnalazione di Salvatore La Carrubba Delegato della Regione Sicilia, condivisa poi da 

tutte le cariche istituzionali SIECVI, circa le evidenti difficoltà nel portare a termine gli obbiettivi 

prefissati ad inizio del mandato, difficoltà dovute alla riorganizzazione delle attività societarie in 

conseguenza all’emergenza sanitaria, il Presidente, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, propone di 

posticipare il prossimo Congresso Nazionale al primo semestre del 2022 e di prorogare le cariche 

fino a tale termine, rinviando di un anno le elezioni di tutte le cariche istituzionali nazionali e 

regionali. 

 

Si procede alla votazione. Tutti i soci si dichiarano a favore, ad esclusione di Giovanna Di 

Giannuario che, non avendo potuto seguire la discussione a causa di problemi tecnici di 

collegamento, si astiene dalla votazione.  

L’assemblea approva il rinvio al primo semestre 2022 del Congresso Nazionale e delle elezioni delle 

cariche istituzionali.  

 

Null’altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola,  

la seduta si chiude alle ore 12.49. 

 

 

 

 Prof.ssa Ines P. Monte Dr. Francesco Antonini Canterin 

 Segretario Nazionale SIECVI Presidente SIECVI 
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