Ai Chiar.mi Sigg. Presidenti
delle Società Scientifiche aderenti al CIC
Loro Sedi
OGGETTO: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE (CONSIGLIO NAZIONALE)
ORDINARIA 2021 DEL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI (CIC)

Caro Presidente,
la pandemia Covid-19 ha sconvolto negli ultimi diciotto mesi anche la regolare vita associativa
delle nostre Società e del nostro Collegio, non solo disarticolando l’attività scientifica, ma anche
determinando il rinvio a questo autunno di numerose Assemblee Societarie - elettive e non
elettive.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio Direttivo del CIC ha accolto la mia proposta di anticipare a
settembre la convocazione dell’Assemblea Nazionale ordinaria 2021 (Consiglio Nazionale) del
nostro Collegio, che quest’anno presenta carattere elettivo, al fine di non interferire con la vita
e le attività assembleari di molte nostre Società.
Pertanto ho il piacere di comunicare che
Sabato 18 settembre 2021
dalle ore 11.00 alle ore 13.30
presso la Sala Congressi dell’Hotel
NH COLLECTION PALAZZO CINQUECENTO
Piazza dei Cinquecento 90 | 00185 Roma | ITALY
a pochi passi dalla Stazione Termini
si svolgerà la Assemblea Ordinaria 2021 – elettiva – del Collegio Italiano dei Chirurghi.
L’Ordine del Giorno è il seguente:
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1) Relazione del Presidente
2) Relazione del Tesoriere
3) Discussione e votazione del Bilancio Consuntivo (2020/2021) e del Bilancio Preventivo
(2021/2022)
4) Presentazione, discussione e votazione di modifiche dello Statuto CIC
5) Votazioni per il rinnovo delle Cariche Sociali CIC
6) Proclamazione degli eletti
7) Discorso programmatico del Presidente 2021/2023

8) Varie ed eventuali
Ogni Società aderente al CIC è non solo caldamente invitata a partecipare (con diritto di voto)
all’Assemblea, ma anche – in accordo con il Regolamento – a presentare il proprio Presidente o
un suo Consigliere (con la qualifica di delegato permanente) come candidato alle Cariche
Sociali.
Allego alla convocazione un estratto di Regolamento con le norme elettorali CIC e copia delle
modifiche di Statuto che saranno proposte all’Assemblea il prossimo 18 settembre p.v.
Per motivi organizzativi, prego di dare cortesemente conferma della partecipazione della Tua
Società e del nominativo dell’eventuale Candidato alle Cariche Sociali entro il 10 settembre
2021.
In attesa del piacere del prossimo incontro, porgo cordiali saluti

Marco Piemonte
Presidente CIC

---------------------------------------------------------------

Roma, 1 agosto 2021
REGOLAMENTO per il RINNOVO delle CARICHE ELETTIVE degli ORGANI del
COLLEGIO ITALIANO dei CHIRURGHI (C.I.C.)
Biennio 2021 - 2023
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Possono esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega, solo le Società in regola con il
pagamento delle quote sociali fino al 2021 incluso.
Sono ammessi a votare il legale Rappresentante pro-tempore o un suo Delegato, purché sia
Membro del Consiglio Direttivo della Società. E’ ammesso il voto per delega fino ad un massimo
di tre (3).

La quota sociale versata consente l’attribuzione di un numero di voti corrispondenti, ai fini del
computo della validità assembleare del Consiglio Nazionale e delle votazioni o delle elezioni in
questo ambito effettuate secondo lo schema proporzionale riportato nel Regolamento.
I Membri del Consiglio Nazionale possono avanzare candidature, senza per questo vincolare la
volontà sovrana del Consiglio Nazionale.
DOVRANNO ESSERE RINNOVATE LE SEGUENTI CARICHE
Il Vice-presidente (Presidente Designato) viene eletto con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Come da indicazioni di statuto, per il biennio 2021 – 2023 il Presidente Designato sarà un
rappresentante della componente ospedaliera.
Un Rappresentante della stessa Società non può essere rieletto Presidente se non dopo quattro
mandati.
Per questa carica, in questa tornata elettorale, sono incompatibili:
•
•
•
•

ACOI – 2015/2017 L. Presenti
SICCR – 2017/2019 F. La Torre
SIOeChCF – 2019/2021 M. Piemonte
SICOB – 2021/2023 (Presidente già Designato) D. Foschi

-------------------------------------Per tutte le altre Cariche, ogni singolo Rappresentante non è rieleggibile nella stessa carica e per
la stessa Società.
Gli 8 Consiglieri vengono eletti a maggioranza semplice rappresentanti di specialità diverse. I
Consiglieri, al loro interno, designano 1 Segretario ed 1 Tesoriere.

Per questa carica, in questa tornata elettorale, sono incompatibili:
1. SICUT - A. Mingoli
2. SIGO – F. Castellano
3. SICV&GIS – G. Costanzo
4. SIRC – G. Navarra
5. AUORL – G. Paludetti
6. AURO – M. Perachino
7. SICCR – F. Selvaggi
8. SIUP – G. Mosiello
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--------------------------------------

I 3 Revisori dei conti vengono eletti sempre a maggioranza semplice, 2 effettivi e 1 Supplente.
-------------------------------------2 Membri della Commissione di Garanzia, il cui Presidente sarà il Dott. F La Torre (Past President
uscente)
Il Consiglio Nazionale è costituito esclusivamente dai Legali rappresentanti pro tempore delle
singole Società od Associazioni o dai loro Delegati temporanei che fanno parte del Consiglio
Direttivo delle rispettive Società. I Membri del Consiglio Nazionale durano in carica per la durata
del mandato di legale rappresentanza nelle rispettive Società od Associazioni. Successivamente
subentreranno automaticamente i nuovi nominati od eletti.
1. Regolamento art. 8 punto 9 - Il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e la
Commissione dei Garanti durano in carica due anni e non sono rieleggibili come
rappresentanti della stessa Società.
Statuto articolo 8 - Una stessa Società non può esprimere il Presidente per una seconda volta
se non dopo 4 mandati.
2. Statuto articolo 7 – Il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei
Conti sono eletti dal C.N. fra i suoi membri e durano in carica due anni, indipendentemente
dal mandato di legale rappresentante nelle rispettive Società ed Associazioni e non sono
rieleggibili nella stessa carica.
3. Statuto articolo 6 - I membri del C.N. eleggono, proporzionalmente al numero dei propri
iscritti e a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi), il Vice Presidente, i membri del C.D. ed
i Revisori dei Conti, rappresentativi delle diverse specialità. Per l'elezione del Presidente e del
Vice Presidente, qualora non si raggiungano i 2/3 (due terzi), nella ulteriore successiva
votazione si delibera a maggioranza semplice.
4. Statuto articolo 8 - Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio Italiano dei Chirurghi
(C.I.C.). Egli viene scelto per via elettiva dal Consiglio Nazionale con un biennio di anticipo,
nel ruolo di Vice Presidente e Presidente Designato, con criteri di alternanza universitariospedalieri.
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5. Statuto articolo 9 - Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri e dal Vice Presidente
(Presidente Designato), rappresentanti di diverse specialità, eletti dal C.N. tra i suoi
componenti, oltre che dal Presidente e dal Past President, e nomina fra i suoi membri un
Segretario Generale ed un Segretario Tesoriere.

6. Regolamento art. 8 punto 7- Sono eletti Consiglieri gli otto Membri del Consiglio Nazionale,
che hanno riportato il maggior numero di voti, possibilmente rappresentanti ciascuno di una
diversa specialità.
7. Regolamento art. 12 punto 1 - A norma dell’art. 9 dello Statuto, il Consiglio Direttivo elegge
tra i suoi Membri, con alternanza universitaria ed ospedaliera rispetto al Presidente, un
Segretario generale.
8. Regolamento art. 8 punto 5 - Il Consiglio Nazionale elegge il Vice Presidente (Presidente
designato), il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e la Commissione di garanzia secondo le
modalità previste nell’ Art. 5 del Regolamento.
9. Statuto articolo 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e
un supplente, eletti dal Consiglio Nazionale con gli stessi criteri del Presidente.
10.Regolamento art. 10Bis - Al termine del mandato di Past President può essere conferito il
titolo di Presidente Emerito su proposta ed approvazione del consiglio direttivo. Il Presidente
Emerito può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
11.Statuto articolo 13 La Commissione di Garanzia è composta dal Past President uscente del
Collegio, che la presiede, e da due membri eletti tra i rappresentanti del C.N. con gli stessi
criteri di elezione del Presidente.

Marco Piemonte
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Presidente CIC

