
 

 

Rimini 09/05/2018 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA - II CONVOCAZIONE 

 

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 14:30 presso aula SPDC ospedale infermi Rimini via                   

se�embrini 2 si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione ITALIANA ANTONELLA            

SANTULLO. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 06 del vigente statuto sociale il Signor GABRIELLA               

PESARESI verbalizza il Sig. CARLINI ANNAMARIA . 

Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso             

la oppure spedito ai soci così come previsto dall’art.  05 dello statuto contenente il seguente o.d.g., 

1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Elezioni Cariche: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario;  
3. Presentazione progetti 2018 

 

che sono presen� n. 33 soci su n. 76 iscri� all’Associazione, dichiara che essa deve ritenersi                

regolarmente cos�tuita nel rispe�o dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di seconda             

convocazione per discutere e deliberare. 

1. Primo punto all’ordine del giorno: comunicazione del presidente 

il Presidente presenta l'Associazione a lo scopo di contribuire allo sviluppo, all’innovazione e alla               
promozione delle professioni sanitarie 

b) promuovere l’organizzazione di riunioni scien�fiche, congressi, conferenze e lo svolgimento di            
altre a�vità culturali, volte all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente nei           
confron� degli associa� anche con programmi annuali di a�vità forma�va di educazione con�nua             
per tu� gli operatori sanitari; tali a�vità saranno finanziate a�raverso l’autofinanziamento ed i             
contribu� degli associa� e/o en� pubblici e priva�, ivi compresi contribu� delle industrie             
farmaceu�che e di disposi�vi medici, nel rispe�o dei criteri e dei limi� stabili� dalla Commissione               
nazionale per la formazione con�nua 
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c) promuovere il coordinamento delle ricerche su problemi di par�colare interesse scien�fico            
a�nen� alla sudde�a materia; 

d) promuovere e regolare i rappor� interdisciplinari con le altre Associazioni scien�fiche italiane e              
straniere, favorendo in par�colare gli scambi ed i rappor� con le Associazioni straniere aven� scopi 
analoghi; 

e) collaborare con gli Organi di Governo, il Ministero della Salute, le regioni, le aziende e le unità                  
sanitarie locali, le università, organismi ed is�tuzioni sanitarie pubbliche in genere, svolgendo la             
funzione di base per inizia�ve di collaborazione scien�fica, nazionale ed internazionale; 

f) incoraggiare ogni forma di cooperazione genuinamente scien�fica con le imprese operan� nel             
se�ore sanitario e farmaceu�co. 

g) favorire e/o collaborare a forme partecipa�ve di intervento sociosanitario, sull’ambiente,           
sull’educazione, sull’handicap e ad altre inizia�ve dire�e comunque alla messa in a�o di             
sperimentazioni innova�ve; 

A�ualmente l’associazione si è già dotata di: 

● Logo 
● Sito internet   www.santullo.org  
● Pagina Facebook   h�ps://www.facebook.com/associazione.santullo/  
● iban: I T  95 P   0 6 2 8 5    2 4 2 3 6     C C 0 5 9 8 1 1 9 3 5 6 

Con il supporto di Volontarimini è in programma la realizzazione di una  cartolina/brochure             

informativa . 

● PRIMO EVENTO 

È stato organizzato in data 23 febbraio 2018  un  primo evento pubblico (apericena con musica)                
di raccolta fondi e presentazione delle a�vità dell’associazione alla ci�adinanza. l'evento si è             
svolto al Club Nau�co aveva l’obie�vo è di coinvolgere  almeno 150 persone , all'evento hanno              
partecipata 90 persone per via del maltempo, tu�e le a�vità svolte dal servizio cucina sala e                
musica è stato effe�uato a �tolo gratuito dai soci fondatori e dai sostenitori dell'associazione. 

2. Terzo  punto all’ordine del giorno: PRESENTAZIONE PROGETTI 

l'Evento forma�vo a cara�ere professionale si terrà in dato 18 o�obre 2018 l'argomento sarà la               

presentazione e la discussione dei da� forni� dallo studio Europeo RN4CAST sarà presente il Professore               

Associato Loredana Sasso. 

si apre il diba�to gli associa� pongono propri spun� e consigli: 
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1. chiedere l'accreditamento gratuito all'AUSL 

2. chiedere la sala gratuita all'AUSL (es Aula G) o chiedere una sala al Comune proprio per dare                 

aprire le porte dell'associazione alla ci�adinanza mediante la consultazione dell'Assessore Lisi. 

3. coinvolgere gli ORDINI  

4. coinvolgere e collaborare con le altre associazioni di volontariato 

proge�o educazione nelle scuole: 

per poter effe�uare even� forma�vi all'interno delle scuole si dovrà partecipare a bandi chiederemo per               

questo il supporto a volontarimini ed si chiederà agli associa� di me�ere a disposizione le proprie                

competenze e  proposte per partecipare ai bandi dell'anno 2018-2019. 

3.  secondo punto all’ordine del giorno: ELEZIONI CARICHE: 

si invia l'assemblea a votare per la cos�tuzione del consiglio dire�vo e delle rela�ve cariche: 

Si effe�ua lo spoglio delle schede con la votazione dei C.D.: 

1. PESARESI GABRIELLA 26 VOTI 

2. BONDIOLI ANNUNZIATA 21 VOTI 

3. CARLINI ANNAMARIA 15 VOTI  

4. BIANCHI SABRINA 10 VOTI 

5. SEMPROLI MARIA ANGELA  10 VOTI 

6. LOMBARDI DENISE 10 VOTI 

7. BARTOLINI ELSA 4 VOTI 

8. FABBRI LORELLA 4 VOTI 

9. TENTI ILENIA 2 VOTI 

10. MARCONO LAILA 1 VOTO 

11. FANCELLI SIMONETTA 1 VOTO 

3 
 



 

Sen�� gli iscri� ele� a parità di voto , il consigliere: 

1. FABBRI LORELLA RINUNCIA ALL'INCARICO 

il C.D. PER IL TRIENNIO  2018-2020 è composto da i seguen� consiglieri: 

1. PESARESI GABRIELLA 26 VOTI 

2. BONDIOLI ANNUNZIATA 21 VOTI 

3. CARLINI ANNAMARIA 15 VOTI  

4. SEMPROLI MARIA ANGELA  10 VOTI 

5. BIANCHI SABRINA 10 VOTI 

6. LOMBARDI DENISE 5 VOTI 

7. BARTOLINI ELSA 4 VOTI 

All'unanimità viene deliberato di nominare come Presidente dell’Associazione il Sig.ra PESARESI MARIA            

GABRIELLA, come Vicepresidente il Sig.RA BONDIOLI ANNUNZIATA, come Segretario BARTOLINI ELSA e            

come Tesoriere SEMPROLI MARIA ANGELA, i quali ringraziando per la fiducia loro accordata acce�ano              

l’incarico 

Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 16:15 previa stesura ed approvazione                

del presente verbale. 

 

Il Segretario Il Presidente 

   E. Bartolini M.G. Pesaresi 
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