Bologna, 14 novembre 2020
Prot. 53/2020
OGGETTO:

ASSEMBLEA NAZIONALE S.I.A.I.S. 2020 online - CONVOCAZIONE per il giorno 10 dicembre
2020 ore 17,30.
A tutti i soci S.I.A.I.S.
Società Italiana dell’Architettura e
dell’Ingegneria per la Sanità.
Egregi Colleghi,
Vi comunico che il giorno 9 dicembre 2020, alle ore 7.00, in prima convocazione è fissata l’Assemblea della
S.I.A.I.S. e, in seconda convocazione,
il giorno 10 dicembre 2020 alle ore 17,30,

ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, si terrà l’Assemblea Nazionale 2020 della SOCIETA’ ITALIANA
DELL’ARCHITETTURA E DELL’INGEGNERIA PER LA SANITA’ (S.I.A.I.S.), online.
Sarà possibile collegarsi via web (GoToMeeting) con il seguente link:

https://global.gotomeeting.com/join/556194693
I punti all’ordine del giorno sono:
1. Attività, risultati, e obiettivi dell’Associazione;
2. Approvazione Conto Economico 2019 e Preventivo 2020 - relazione sulla situazione economica
dell’Associazione / (bilancio);
3. Aumento della quota di iscrizione dei soci ordinari /amici da 30€ a 50€;
4. Progetti in corso e da sviluppare (nazionali, internazionali, ecc.);
5. Congresso internazionale IFHE 2020 – Edizione Digitale – 24-28 gennaio 2021;
6. Interventi preordinati:
• L’impatto dell’Emergenza sanitaria sul lavoro dei tecnici ospedalieri,
• I finanziamenti che verranno,
• Il nuovo CCNL per il ruolo PTA.
7. Varie ed eventuali.
A norma di Statuto, possono partecipare all’Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti (in regola con la
quota d’iscrizione).
Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta (cfr. allegato) ad altro socio, non consigliere; un
socio non può farsi portatore di più di 3 (tre) deleghe.
Confidando nella Vs. partecipazione, colgo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale S.I.A.I.S.
Ing. Daniela Pedrini

Allegato:
modulo per delega.
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