Bologna, 02 gennaio 2021
Prot. 01/2021
OGGETTO:

ANNO 2021 – Campagna associativa e Quota iscrizione 2021.

A tutti i Soci S.I.A.I.S. –
Società Italiana dell’Architettura
e dell’Ingegneria per la Sanità

Caro Socio/a,
con questa nota, ci permettiamo di rammentarTi, se non hai ancora provveduto, che il pagamento della
quota associativa S.I.A.I.S. relativa all'anno 2021 è fissata, come segue:

DESCRIZIONE

QUOTA ASSOCIATIVA – ANNO 2021

1)

Socio Ordinario (persona fisica) e Socio
Amico (persona fisica)

€ 40,00

2)

Socio Amico sostenitore (società) e Socio
Istituzionale (Enti)

€ 250,00

Il pagamento può avvenire tramite versamento sul C\C bancario della S.I.A.I.S. – C\C n. 10641053 intestato
a “S.I.A.I.S. – Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità, UniCredit Banca, Bologna
Massarenti C, via G. Massarenti n. 100, filiale 3031 – CIN N, ABI 02008, CAB 02483:
CODICE IBAN – IT 32 N 02008 02483 000010641053
Riteniamo che la risorsa più preziosa che l'Associazione ha a disposizione per realizzare i propri progetti
sono i propri soci: senza di loro l'associazione non esisterebbe (per definizione stessa di "associazione"!);
per questo, il regolare pagamento della quota di iscrizione alla S.I.A.I.S. è un gesto molto importante. I fondi
raccolti sono lo strumento reale di cui l'associazione dispone per il suo funzionamento e per portare avanti
nuovi progetti nell'interesse dei soci stessi.
Cogliamo l'occasione per informarTi che il Consiglio Nazionale, in conformità a quanto previsto nel relativo
Statuto, per correttezza e all'unanimità, ha deliberato che il mancato consecutivo pagamento delle quote
relative agli anni 2020 e 2021 verrà inteso come volontà di non confermare la propria adesione alla
S.I.A.I.S., e porterà pertanto alla revoca dallo status di Socio/a.
Ricordiamo inoltre di visitare sempre il nostro sito internet www.siais.it (rinnovato nel 2019), per
partecipare ed essere costantemente informato/a sulle iniziative S.I.A.I.S. e su tutto quanto riguarda la
nostra complessa professione di Tecnici in Sanità.
La partecipazione alle inziative programmate (eventi, CFP, ecc.) sarà possibile per i soci in regola con la
quota di iscrizione annuale.
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Auspichiamo che il 2021 veda un ulteriore rafforzamento dell’Associazione, sempre orientata a mantenere
la sua forte identità di Associazione di “contenuti”, poiché è attorno ai contenuti che i Soci si riconoscono e
possono offrire il loro contributo. Come ogni anno, invitiamo tutti i destinatari a partecipare attivamente in
SIAIS con contributi di idee e disponibilità di servizio: contiamo sulla vostra presenza ed il vostro aiuto
economico con il rinnovo della quota associativa per il 2021.
In data 24-28 Gennaio 2021 si svolgerà Online l’edizione Digitale del 26° Congresso internazionale di IFHE
- International Federation of Haelthcare Engineering, organizzato da S.I.A.I.S., che tratterà temi relativi a
“Global climate action in Pandemic Times”, NON MANCATE! – www.ifhe2020.com
Confidando nella più ampia collaborazione e ringraziandoVi per l'attenzione, cogliamo l’occasione per
porgerVi cordiali saluti e augurare buon lavoro e un sereno 2021.
Il Tesoriere
Ing. Angelo Conti

Il Presidente S.I.A.I.S.
Ing. Daniela Pedrini
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