VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL DIRETTIVO SIBioC del 6-7 Maggio 2019
SONO PRESENTI: Fiamma Balboni, Umberto Basile, Sergio Bernardini, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Davide Farci
Santarcangeli, Martina Montagnana, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Laura Sciacovelli, Martina Zaninotto.
Ordine del Giorno:
1. Ulteriore modifica dello statuto: consecutività del mandato consiglieri / past president;
2. Premio Maestro Medicina di Laboratorio e Premio al Prestigio Internazionale.
La riunione telematica viene aperta alle ore 12.24 del 6 Maggio 2019
1. Ulteriore modifica dello statuto: consecutività del mandato consiglieri / past president
Il Presidente, Prof. Sergio Bernardini, chiede al Direttivo di rispondere per via telematica con “Approvo” o “non
Approvo” alla seguente ulteriore proposta di modifica: ”tutti i membri del CD, incluso il Past President, possono essere
rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo”.
Come riportato da riepilogo mail allegato al verbale, la proposta viene approvata a maggioranza con due votinegativi
ed un astenuto.
2. Premio Maestro Medicina di Laboratorio e Premio al Prestigio Internazionale
Il Presidente, Prof. Sergio Bernardini, sottopone al Direttivo un’ulteriore proposta in merito ai Premi da elargire
durante il Congresso di Padova e i nominativi dei professionisti a cui consegnarli.
Il Direttivo è chiamato ad esprimersi con “Approvo” o “non Approvo” sulla seguente proposta:
1)Premio Maestro Medicina di Laboratorio: Mario Plebani
2)Premio al prestigio internazionale: Maurizio Ferrari
Restano da definire i premi alla carriera nella Società.
Come riportato da riepilogo mail allegato al verbale, la proposta viene approvata all’unanimità.

Il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 11:00 del giorno 8 maggio.
Il Presidente SIBioC – Medicina di Laboratorio
Prof. Sergio Bernardini
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Riepilogo mail di voto per il punto 1 dell’OdG
FIAMMA BALBONI
Approvo.
Grazie a tutti per il costruttivo confronto
Fiamma
UMBERTO BASILE
Non approvo.
Le motivazioni.
Se nn mettiamo una discontinuità nel direttivo avremmo la possibilità di CD bloccato e senza la normale aria di rinnovamento che portano nel
direttivo nuovi membri.
Inoltre questo potrebbe rallentare la crescita e l'inserimento dei giovani nel direttivo.
Se proprio debba essere fatto allora la proposta tutti uguali tutti rieleggibili ha un senso.
Ma credo vada contro il bisogno di rinnovamento che si riscontra nella società. Si crea la possibilità di un élite di governo.
Scusate ma ecco come la penso poi fate vobis.
Umberto
SERGIO BERNARDINI
Se sposiamo la rieleggibilita immediata del pastpresidente dobbiamo permetterlo anche per tutti gli altri membri del CD .
In questo modo aboliamo eventuali discriminazioni tra pastpresident e gli altri.
Credo che questa potrebbe essere una soluzione.
Direi che in questo modo democraticamente ognuno del CD può riproporsi ed essere rieletto senza vincoli.
Vi prego di rispondere a questa proposta di modifica cosi approviamo per via telematica: “tutti i membri del CD, incluso il Past President, possono
essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo”.
Questo per un presidente significa 12 anni
Direi non andare oltre con la continuità
Metto ai voti, vi prego di rispondere entro le 17
Approvo
Non approvo
Aperta la riunione telematica
MARCELLO CIACCIO
Non esprime parere poiché in qualità di Past President non ha diritto di voto.
GIORGIO DA RIN
Approvo
Giorgio
DAVIDE FARCI SANTARCANGELI
Non approvo.
Ritengo opportuno uno stacco almeno di 2 anni prima di potersi ricandidare. Chi ha lavorato bene penso possa trovare il modo di essere comunque
utile alla società.
Un caro saluto.
Davide
MARTINA MONTAGNANA
Approvo. Buon pomeriggio. Martina
MICHELE MUSSAP
Approvo.
Concordo pienamente nell'uso del medesimo "metro" per presidente e membri del CD. Come sempre, confrontandosi si ottengono i risultati
migliori.
Michele
ANTONELLO NONNATO
Gentilissimi
scusate se solo ora prendo visione della seguente mail. Purtroppo ieri ero impegnato nel turno di guardia.
Alla domanda:
” tutti i membri del CD ,incluso il past presidente, possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo”.
Approvo.
Cordialità Antonello NONNATO
LAURA SCIACOVELLI
Approvo.
Saluti a tutti.
Laura
MARTINA ZANINOTTO
Approvo, sono d'accordo.
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Riepilogo mail di voto per il punto 2 dell’OdG
FIAMMA BALBONI
Approvo i premi
Fiamma
UMBERTO BASILE
Approvo.
SERGIO BERNARDINI
Carissimi
Viene approvato dal CD , anche se non all’unanimità, la seguente proposta di modifica di Statuto da presentare
all’Assemblea dei Soci:
“tutti i membri del CD ,incluso il pastpresidente, possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo”.
Per favore Laura aiuta Federica per inserirla nel testo definitivo da sottoporre al notaio.
Dato che nel prossimo direttivo avremo i GdS e quindi poco tempo per noi, vi prego di rispondere anche a questa
proposta:
1)Premio Maestro Medicina di Laboratorio: Mario Plebani
2)Premio al prestigio internazionale: Maurizio Ferrari
Restano da definire i premi alla carriera nella Società
Grazie a tutto
Ciao
Sergio
MARCELLO CIACCIO
Non esprime parere poiché in qualità di Past President non ha diritto di voto.
GIORGIO DA RIN
Per me va bene.
Giorgio
DAVIDE FARCI SANTARCANGELI
Ok anche per me per premi
MARTINA MONTAGNANA
Approvo. Martina
MICHELE MUSSAP
Approvo i premi
Michele
ANTONELLO NONNATO
Astenuto
LAURA SCIACOVELLI
Approvo.
MARTINA ZANINOTTO
Approvo anche i premi
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