Società Italiana dell'Architettura e dell'Ingegneria per la Sanità

Bologna, 06 maggio 2009
Prot. 41/2009
OGGETTO:

Costituzione del Raggruppamento Regionale LAZIO (art. 20 dello Statuto)
– “S.I.A.I.S. - LAZIO” – Nomina provvisoria del Coordinatore del
Raggruppamento.
All’Ing. Giorgio Carlesi
c/o ASL Roma A
e p.c. Ai componenti del Consiglio Nazionale
Al Collegio dei Revisori

Preso atto della nota del 04 maggio 2009, con cui la S.V. rassegna le dimissioni
dall’incarico di Revisore, le stesse sono accettate in via provvisoria, rinviando la
definitiva accettazione alla prossima Assemblea prevista per il mese di ottobre 2009, ai
sensi dell’art. 22 dello Statuto.
Di conseguenza, con la presente, si comunica che come stabilito nel Consiglio Nazionale
svoltosi il 23 gennaio 2009 a Roma, che la S.V. è stata incaricata provvisoriamente
“Coordinatore del Raggruppamento Regionale Lazio (S.I.A.I.S. - Lazio)”, ai sensi
dell’articolo 20 dello Statuto dell’Associazione.
Ai sensi dell’articolo 21 dello stesso Statuto, Ella rappresenterà il raggruppamento nelle
prossime riunioni del Consiglio Nazionale.
Per completezza si riporta estratto dello Statuto relativo agli articoli citati.
Capo VI – Della struttura a livello regionale
Art. 20 – Raggruppamenti regionali e interregionali
20.1. La «S.I.A.I.S.» può organizzarsi in raggruppamenti regionali e interregionali per svolgere attività a
livello locale.
I raggruppamenti possono organizzarsi con proprio regolamento (purché non in contrasto con lo statuto e il
regolamento nazionali)
Ciascun raggruppamento è coordinato da un «Coordinatore» indicato dal Consiglio nazionale.
Art. 21 – Coordinatore regionale o interregionale
21.1. Il Coordinatore rappresenta i raggruppamenti durante le riunioni del Consiglio nazionale per le fasi di
programmazione. A tal uopo, i Coordinatori hanno diritto di intervento, possono partecipare alla
discussione, ma non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini della determinazione dei quorum
sia costitutivo sia deliberativo del Consiglio nazionale.
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Si precisa che tutte le comunicazioni riguardanti l’attività del Raggruppamento
Regionale dovranno essere inviate anche al Presidente Nazionale in qualità di Legale
Rappresentante dell’Associazione stessa.
Augurando buon lavoro, colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.
Il Presidente del Consiglio Nazionale
Ing. Daniela Pedrini
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