
RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

DEI SOCI A BOLOGNA IL 15 SETTEMBRE 

 

Cari componenti del Consiglio delle Sezioni Regionali e Cari Soci 

SItI, 

leggiamo su IOL che il Presidente, contro tutti i nostri appelli, ha 

convocato l’ Assemblea Generale dei Soci per Sabato 15 Settembre 

a Bologna.  

Tale data non è stata concordata nè con il Collegio degli Operatori, 

nè con la Consulta delle Professioni Sanitarie, nè con la Consulta 

degli Specializzandi, che mi risultano essere - assieme al Collegio 

dei Docenti ed al Presidente - gli organi societari ancora vigenti; è 

una data che non ha alcun evento scientifico collegato, anzi è a 

ridosso di 2 importanti eventi scientifici societari, a Trieste e Pisa, il 

giorno precedente 14 Settembre; l’Assemblea è convocata “a casa” 

del Presidente a Bologna, e non nella sede istituzionale (e sede 

baricentrica) di Roma, a poca distanza temporale dall’Assemblea 

generale dei Soci presso il Convegno Nazionale di Riva del Garda. 

L’Assemblea di Bologna ha un importantissimo ordine del giorno, 

ma non garantirà la partecipazione democratica dei nostri soci, 

soprattutto della componente degli operatori, che sono impegnati 

tutta la settimana in attività di servizio e che si vedrebbero così 

costretti, per parteciparvi, a due assenze dalle loro sedi a distanza 

temporale troppo ravvicinata, il che è per la maggioranza di loro 

irrealizzabile. 

E ancor peggio, una Convocazione che è un ulteriore invito ad un 

muro contro muro, che l’ attuale Presidenza continua a sostenere, 

una Presidenza che con questo ultimo atto si è delegittimata da 

sola. 



Chiediamo pertanto che l’Assemblea del 15 Settembre a Bologna 

venga ritirata e che venga spostata alla sede naturale del Congresso 

di Riva del Garda, dando la possibilità ampia di partecipazione in 

occasione dell’evento che vede il maggior numero di soci presente 

da tutte le regioni d’Italia. 

Per quanto riguarda la futura reggenza della Siti, qualsiasi proposta 

in Assemblea Generale dei Soci la deve contemplare. Gli scriventi 

ritengono che l’assemblea Generale possa dare un mandato forte 

ad un Comitato costituito dai due rappresentati dei Collegi, dai due 

rappresentanti delle Consulte, nonchè dal Coordinatore dei 

Probiviri. Tale Comitato potrà senza difficoltà garantire il 

traghettamento della nostra Società per quanto riguarda l’attività 

corrente, l’iter per l’approvazione del nuovo statuto e le successive 

elezioni con l’insediamento della nuova Giunta. 

Venga pertanto spostata la data della convocazione dell’ Assemblea 

Straordinaria del 15 settembre, e in caso contrario invitiamo tutti i 

Soci a non partecipare a questa ennesimo tentativo di “colpo di 

mano” dell’attuale Presidenza. 

 

Antonio Ferro 

Coordinatore Collegio degli Operatori 

 

Anna Fabbro  

Coordinatrice Consulta delle Professioni Sanitarie 

 


