LE PROPOSTE DI COLLEGI E CONSULTE PER LE MODIFICHE
STATUTARIE
	
  

Il numero 21/2018 di Igienisti On Line si apre con la richiesta di convocazione di un'Assemblea
soci che porti alla ratifica delle modifiche statutarie concordate dal Collegio Operatori e dal Collegio
Docenti. Siamo costretti a constatare come le due Consulte, che rappresentano quasi il 40% dei
soci, non siano state prese in considerazione nè durante la stesura del testo nè durante la sua
discussione. Infatti, come già fatto presente, questo testo, in questa forma, non è per noi ricevibile
e sostenibile. In tutte le poche occasioni in cui abbiamo avuto modo di esprimerci, abbiamo più
volte evidenziato come queste modifiche riducano la rappresentatività delle componenti societarie
di cui siamo portavoce, limitando il loro ruolo a sottogruppi del Collegio Operatori. Alcune richieste
di emendamenti al testo (in allegato), a firma di entrambi i Coordinatori delle Consulte, sono state
inviate al Collegio Docenti ma non vi è stato modo nè di presentarle nè di discuterle.
Chiediamo che il Presidente Francia e il Collegio dei Probiviri si facciano carico di garantire la
rappresentatività e la democrazia interna della Società, per una reale tutela di tutte le componenti
societarie. Chiediamo che i nostri emendamenti siano posti in discussione nei luoghi e nelle sedi
opportune e che il testo di questa lettera (e dei suoi allegati) sia diffuso tramite Igienisti on
Line. Siamo certi che nessuno voglia intraprendere una strada che farebbe venir meno la
rappresentanza di due componenti e con essa la partecipazione delle stesse alla vita societaria.
Anna Fabbro - Coordinatore della Consulta delle Professioni Sanitarie
Gianluca Voglino - Coordinatore della Consulta dei Medici in Formazione Specialistica

Prendiamo atto con favore di quanto proposto dai due coordinatori di consulta dottor Gianluca
Voglino e dottoressa Anna fabbro. Riteniamo pertanto opportuno che l'eventuale nuovo statuto
preveda la presenza in giunta, con diritto di voto dei 2 rappresentanti afferenti alle due consulte in
quanto questa proposta era stata da noi sostenuta fin dall'inizio dei lavori in commissione.
Segnaliamo infine che qualunque riordino statutario richiede un preliminare spegnimento del
conflitto interno alla società spegnimento che il collegio degli operatori con numerose iniziative
formali e informali raccomanda e sostiene auspica da oltre un anno.
I delegati del collegio operatori alla commissione statuto
Antonio Ferro Franco Blangiardi Alberto Fedele Sandro Cinquetti

Nella originaria proposta dei Docenti, consegnata a suo tempo al Presidente, si prevedeva
la creazione di un nuovo Collegio per le Professioni Sanitarie, a testimonianza della
grande considerazione per questa categoria ampiamente rappresentata nella nostra
Società scientifica. Concordiamo quindi con la proposta in discussione che si tratta però di
conciliare con il nuovo impianto statutario, un compito non semplice, come già emerso
durante la discussione, e che sicuramente il Presidente, assieme allo studio legale, si
impegnerà a fare. Attendiamo quindi la data dell'Assemblea che porrà fine a questa
situazione di stallo.
I delegati del collegio docenti alla commissione statuto
Roberta Siliquini, Paolo Villari, Carlo Signorelli, Ida Mura
	
  

