ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA
E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE

Oggetto: Verbale Assemblea Nazionale Elezione Presidente Consiglio Direttivo,
Revisori dei Conti e Tesoriere.

Il giorno 13 del mese di gennaio dell'anno 2018, alle ore 11.00 nel Dipartimento di Cardiochirurgia
Università la Sapienza -Viale del Policlinico n.155 aula Valdoni - 1° piano, a seguito di regolare convocazione
a cura dei Commissari straordinari, si è riunita l'Assemblea Nazionale dei soci dell'A.I.Te.Fep. per discutere e
deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Presentazione Liste elettorali.
2. Votazione: Liste, n.2+1 Revisori dei Conti, n.1 Tesoriere.
3. Varie ed eventuali.
Il Commissario Dr. Carlo Contento, assume le funzioni di Presidente del seggio elettorale e chiama il socio
Gabriele Rosmildo Massimo Micci, e il socio Massimo Federico, a svolgere le funzioni rispettivamente di
segretario e scrutatore del seggio. Il Presidente espletate le verifiche necessarie, accertata la regolare
costituzione del seggio elettorale, predispone n. 3 urne debitamente sigillate per la votazione.
Si procede all'appello dei soci e verificato che sono presenti n. 47 soci, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Presentazione Liste Elettorali
Il Presidente comunica all'Assemblea che l'unica lista candidata è quella denominata "verso un
cambiamento" con candidato presidente il Dr. Davide Ghitti.
Prende la parola, la Dr.ssa Concettina Rebecca Simonetti, che illustra ai presenti lo stato dell’Arte
dell’Associazione dichiarando che secondo il mandato affidato dalla assemblea soci ai commissari,
A.I.Te.FeP., il cui statuto è nato dalla collaborazione di tutti, è una realtà riconosciuta dai Ministeri, come la
naturale evoluzione di A.N.Pe.C.
Prosegue con l’illustrare il lavoro svolto per seguire l’ordinaria amministrazione: gli incontri per il calcolo del
fabbisogno, le relazioni con gli atenei, con il Ministero della salute e nello straordinario per la risoluzione di
problematiche dei colleghi e dei centri. Spiega, inoltre, come si è lavorato per aggiornare il profilo
professionale, richiedendo alle Università di inviare loro, i piani di studio e relazioni dei rispettivi presidenti
per poter dar forza alle dichiarazioni delle competenze acquisite con la formazione di base data dalla Laurea
triennale. Sottolinea che ci troviamo in un periodo straordinario nel quale è accaduto, un miracolo: quello

del decreto legge Lorenzin che decreta finalmente dopo vent’anni d’attesa, l’approvazione di “Ordini e
Albi”, ricordando che restiamo in attesa dei decreti attuativi che ne definiranno le modalità.
Ci tiene comunque a precisare che sarà comunque un processo lungo che avverrà attraverso il lavoro
dell’associazione, riconosciuta dal ministero, come unico riferimento per la professione.
La Dr.ssa Simonetti, rende noto che i commissari hanno presentato l’istanza di iscrizione alle Società
Scientifiche e che sono in attesa di essere contattati a riguardo. Fa dunque riferimento alla Legge Gelli, che
stabilisce i criteri per poter entrare a far parte delle Società Scientifiche abilitate a formulare le linee guida
sulla responsabilità professionale.
Viene poi invitato il candidato alla Presidenza, Dr. Davide Ghitti, che illustra il programma 2.0 che ricalca
quello del 2015, in occasione dell’allora elezione come Presidente A.N.Pe.C., specificando che rispetto al
programma procedente sono stati apportati alcuni accorgimenti frutto dei consigli e delle osservazione
effettuate da parte dei soci.
L’obiettivo di questo programma è di strutturare una matrice organizzativa democratica, trasparente e
meritocratica, dove ogni socio può sentirsi parte integrante ed attiva delle iniziative proposte, nelle
problematiche da affrontare e risolvere nell’interesse della professione.
Il Dr. Davide Ghitti ha sottolineato che l’obiettivo di una professione sanitaria è in primis un impegno
sociale, atto a rispondere ai bisogni di salute della popolazione.
Ogni attività scientifica, formativa e politica deve rispondere alle esigenze del cittadino; non può e non
potrà mai essere il frutto di un interesse personale o individuale.
“Verso un cambiamento” ha come obiettivo di unire i bisogni di salute della popolazione con il continuo
sviluppo della professione, guardando al domani con grande slancio ed entusiasmo rispetto all’innovazione
e alle ricerca.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: Votazione
Sul secondo punto all'ordine del giorno i soci Antonella Bertera, Catalin Justin Joan Silvas, Concetta Sticozzi,
dichiarano di volersi candidare alla carica di “Revisore dei conti” insieme al Dott. Luigi De Marco al quale
però il presidente del seggio ricorda l’incopatibilità, secondo l’ordinamento statutario A.I.Te.FeP., di
ricoprire una carica istituzionale all’interno dell’associazione mentre il socio è iscritto ad altro albo, ordine o
associazione professionale.
In seguito dichiarano di volersi candidare alla carica di “Tesoriere” i soci Vincenzo Bruno e Alessia Zanni.
I candidati alla Tesoreria e Revisori dei Conti, compilano i moduli di dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse riguardo la carica che intendono ricoprire.
Il Presidente di seggio dichiara aperte le operazioni elettorali e, verificata l'assenza di eccezioni, dichiara
costituita la commissione di scrutino elettorale composta dal Presidente, dal Segretario e dallo Scrutatore
nominato.
Si procede alle operazioni di voto. A ciascun socio avente diritto al voto vengono consegnate n. 3 schede di
colore diverso; una per la votazione della lista del Presidente (azzurra), una per la votazione dei membri del
collegio dei Revisori dei Conti (verde) e una per la votazione del tesoriere (gialla).
Viene chiesto a ciascun socio, di apporre la propria firma per comprovare la regolare consegna delle 3
schede elettorali.

Il Presidente del seggio, poiché alle ore 13.30, hanno espresso il voto tutti i soci, dichiara chiusa la votazione
e dà avvio alle operazioni di scrutino, assistito dal Segretario e dallo Scrutatore.
Il presidente, come sopra assistito, procede all'apertura dell'urna.
Il Presidente di seggio procede allo scrutinio delle n. 47 schede estratte dall'urna e, verificato che le schede
scrutinate sono n. 47di colore azzurro per la votazione della lista del Presidente; n. 47 di colore verdino per
la votazione del collegio dei Revisori dei conti e n. 47 di colore giallo, per la votazione del Tesoriere.
Il Presidente di seggio sottopone all’attenzione dell’Assemblea n.3 schede dubbie, a cui verrà dato il parere
favorevole e verranno accettate e considerate valide, dichiara dunque, che le schede nulle sono n. 0 e le
schede bianche sono n. 2, comunica il risultato dello scrutino come segue:
- Votazione lista del Presidente n. 45 voti e 2 schede bianche
- Votazione Revisori dei Conti: socio Antonella Bertera n.37 voti, socio Catalin Justin Joan Silvas n. 35 voti,
socio Concetta Sticozzi n.33 voti (quest’ultima resterà come sostituta)
- Votazione Tesoriere: socio Alessia Zanni n. 27 voti, socio Vincenzo Bruno, n. 20 voti
Ultimato lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti sopra indicati, il Presidente di seggio dichiara
terminate le operazioni di scrutino e dichiara il risultato delle votazioni:
Consiglio Direttivo:
Presidente Dr. Davide Ghitti, Dr.ssa C. Rebecca Simonetti (vice Presidente), Dr.ssa Benedetta Lolli
(Segretario), Dr. Fabio Bonelli (Consigliere), Dr. Emanuele Gnerucci (Consigliere), Dr. Domenico Laezza
(Consigliere - riserva), Dr. Ruggiero Rociola (Consigliere - riserva).

Collegio dei Revisori dei Conti:
Dr.Antonella Bertera, Dr.Catalin Justin Joan Silvas, Dr. Concetta Sticozzi (supplente dei revisori)

Tesoriere: Dr.ssa Alessia Zanni

Chiuse le votazioni, la parola passa al Nuovo Consiglio Direttivo e prende la parola il Presidente Dr. Davide
Ghitti, che invita tutto il Consiglio Direttivo a presentarsi all’Assemblea e immediatamente informa i soci
presenti che il primo Consiglio Direttivo è organizzato per i giorni dal 26 al 28 Gennaio 2018.
Il neoeletto Presidente ha invitato i soci a comunicare al direttivo, mezzo mail, eventuali richieste,
precisazioni o necessità, al fine di rendere il programma “verso un cambiamento” sempre più aderente alle
necessità dei soci.
Informa inoltre che le comunicazioni saranno regolari e tempestive al fine di aggiornare continuamente i
soci rispetto alle attività dell’Associazione.
Il Dr. Davide Ghitti parla degli studenti e afferma che andranno educati rispetto alla conoscenza
dell’Associazione, in quanto tassello fondamentale del processo di professionalizzazione.

Prende la parola il socio Alessandra Capelli, che chiede una comunicazione diretta da parte del Consiglio
Direttivo ai soci, di implementare dette comunicazioni anche ai non soci, dal momento che con i decreti
attuativi dovranno essere poi comunque iscritti.
Il Presidente Davide Ghitti, risponde che in primis occorre tener fede allo Statuto e che le informazioni
verranno comunque veicolate attraverso le newsletter, il portale e col servizio email della segreteria.
Il Presidente sottolinea l’importanza dei Decreti attuativi atti alla costituzione dell’Albo e il relativo
inserimento nell’Ordine, e pone l’accento sull’importanza del lavoro dei primi mesi del nuovo Consiglio
Direttivo, al fine di creare una rete semantica dei professionisti rispetto al nuovo modello per albi e ordini
Alle ore 14,30 viene chiuso il presente verbale.

Roma, lì 31 gennaio 2018

Il Presidente del Seggio Elettorale
Dott. Carlo Contento

