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Relazione assemblea Roma. 
 
In data 28 novembre 2013 alle 20.00 in prima convocazione  (non raggiunto il numero legale)  e 
successivamente venerdì 29 novembre 2013 alle ore 8,30  in seconda convocazione si è tenuta presso 
l’Hotel  Ergife a Roma  l’Assemblea dei Soci.  
Come previsto tale assemblea si è svolta in occasione del Corso  “Valve surgery: an update on current 
trends and future perspective” per favorire la più ampia presenza dei soci. 
All’assemblea  erano presenti 65 soci in regola con le quote sociali ed è quindi stata ritenuta valida. 
 
 
Relazione del Presidente: Dopo il benvenuto ai presenti  il Prof Menicanti ha ricordato ai presenti 
l’importanza di avere una Società quanto più unita e rappresentativa delle a realtà cardiochirurgica italiana. 
Ricordando le osservazioni fatte Durante l’ultima assemblea di Milano del maggio 2013, Riguardanti la 
trasformazione delle sezioni in dominio, ha illustrato nuovamente quale fosse la logica  e lo scopo di questa 
trasformazione. Ha dato quindi la parola  al dott. Gerometta per illustrare nuovamente i contenuti salienti.  
 
Relazione del Responsabile del Dominio delle Cardiopatie Congenite dott Lorenzo Galletti:  
ricordando la pur forte tradizione della sezione pediatrica ha riportato il parere favorevole della più ampia 
maggioranza  della Sezione Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite alle modifiche dello Statuto ed in 
particolare alla creazione di un Dominio delle Cardiopatie Congenite  
 
Relazione del Segretario Organizzativo: 
Dopo aver ringraziato il Presidente del lavoro svolto per armonizzare le varie componenti della Società, ha 
illustrato ai presenti  tutte le modifiche elaborate negli ultimi mesi per completare quanto fosse stato già 
deciso nella assemblea di Maggio a Milano.  
In particolare le modifiche presentate sono state quelle  apportate ai seguenti articoli:  
 
1. Articolo 3: GENERALITA’: Conversione delle Sezioni in Domini 

…La Sezione denominata Sezione di Cardiochirurgia Pediatrica e delle cardiopatie Congenite, che è 
stata ufficialmente istituita sotto l’egida della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare (SICCV) 
in data 12.01.96 presso la Segreteria della SICCV (CON.OR – Roma), viene convertita in Dominio con il 
presente Statuto  

 
2. Articolo 6: I SOCI – Allargato il numero a contribuzione ridotta  e introdotta una norma per la 

riammissione di soci revocati  
Sono Soci Aggiunti gli operatori nell’ambito cardiochirurgico che svolgano la loro attività in materie affini 
(Cardiologia, Anestesia e Rianimazione, Farmacologia, Ingegneria) già membri di altre Scientifiche altre 
Società Scientifiche ovvero coloro che siano in possesso di un Diploma, o una Laurea triennale, in 
Fisiopatologia Cardiocircolatoria o in Scienze infermieristiche. I Soci Aggiunti accedono a quote 
associative ridotte. Inoltre il Consiglio Direttivo puà deliberare che alcune categorie di soci possano 
accedere alla contribuzione ridotta….Un socio che sia stato revocato può essere riammesso dopo 
approvazione della domanda di Riammissione da parte del Consiglio Direttivo.  Il socio sarà tenuto al 
pagamento di una quota di riammissione pari ad una quota annuale. Il socio riammesso non potrà 
accedere per 5 anni a nessuna carica societaria.  

 
3. Articolo 17: Candidature e Nomine – Elezione del Rappresentante dei Soci Aggiunti  

…. I Soci aggiunti possono eleggere un loro rappresentante presso il Consiglio Direttivo che sarà 
convocato qualora vi siano da discutere argomenti riguardanti i soci aggiunti. 

 
4. Articolo 21:  DOMINI – COMITATI - TASK-FORCE – Definizione e Regolamento  

E’ compito del Consiglio Direttivo:  
a. Deliberare l’attivazione di Domini, Comitati e Task-Force  
b. Nominarne il Responsabile  
c. Decidere il permanere in essere degli stessi,  
d. Decretarne in ogni momento lo scioglimento,  
e. Promuovere il regolamento per il funzionamento dei Domini, dei Comitati e delle  
f. Task-Force  
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g. Ogni Dominio o Comitato è costituito da almeno tre componenti compreso il Responsabile.  
h. Il Presidente dellʼAssociazione ha facoltà di partecipare ai lavori di tutti i Domini e Comitati. 

La composizione dei Domini, Comitati deve essere, come minimo, costituita per i due terzi 
da Soci in regola con il pagamento delle quote associative, e per un terzo, come massimo,  
da non Soci.  

i. La composizione del Dominio o Comitato, proposta da un coordinatore, deve essere  
ratificata dal Consiglio Direttivo. Lʼattività dei Domini e Comitati si conclude comunque con il 
rinnovo del Consiglio Direttivo stesso. La prosecuzione deve essere nuovamente deliberata 
dal Comitato Direttivo eletto.  

j. Ogni socio in regola con il pagamento delle quote societarie può fare parte anche di più di  
un Dominio o Comitato  

 
Paragrafo 1:  
I DOMINI : Come già discusso durante l’assemblea del 24 Maggio 2013, è stata  stabilita la 
creazioni di tre Domini che riguardano le: 

-Cardiopatie Acquisite,  
-Cardiopatie Congenite  
-Malattie dei Grandi Vasi   

Essi rappresentano l’articolazione basilare della specialità cardiochirurgica attualmente  
espressa dalla SICCH.  
Compito dei Domini è principalmente - ma non è limitato a - quello di sviluppare e divulgare 
conoscenze nel settore di competenza. 
I responsabili dei Domini sono nominati  dal Consiglio Direttivo in accordo con le attività e le 
scelte strategiche della Società̀  indicate dal Consiglio Direttivo e, qualora non fossero già 
membri del Consiglio Direttivo, hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo 
se all’ordine del giorno vi  siano argomenti inerenti al Dominio  
I Domini hanno indipendenza scientifica, promuovono eventi scientifici, studi multicentrici e 
la raccolta dati dell’attività̀ cardiochirurgica inerente al Dominio stesso coordinandosi con il 
Presidente, il Segretario ed il Segretario Scientifico  
I Responsabili dei domini - in occasione del Congresso Nazionale – propongono e 
coordinano, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, gli spazi e le attività̀ congressuali 
inerenti al proprio campo di interesse. Il coordinamento dell’attività̀ scientifica dei vari domini 
è compito del Segretario Scientifico  
Ai domini viene assegnato un budget per il loro funzionamento stabilito annualmente dal 
Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dell’anno. Nel budget di ogni Dominio inoltre 
confluisce una percentuale - stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo  e non inferiore 
all’80% - di eventuali donazioni specifiche ricevute. Ulteriori spese aggiuntive devono essere 
preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il parere del 
Tesoriere.  

 
Paragrafo 2: Comitati e Task Force  
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 13 Dicembre 2012 ha proposto l’istituzione di Comitati 
e Task Force.  
A differenza dei Domini, che rappresentano l’articolazione della specialità̀ cardiochirurgica, 
l’attività̀ dei comitati è finalizzata ad una tematica specifica che  può̀ essere comune a più 
domini. L’  attività̀ dei Comitati termina con il rinnovo del consiglio direttivo  e può̀ essere 
confermata per il successivo biennio  
Le Task-Force sono attivate su particolari criticità̀ (ad esempio la medico-legale) e possono 
essere costituite anche da professionisti non medici. Il Consiglio Direttivo valuta la finalità̀, ne 
delibera attivazione, stabilisce il regolamento e ne monitorizza il funzionamento. 

 
Nella Riunione del 13 dicembre 2012 il Consiglio Direttivo ha proposto l’attivazione dei 
seguenti comitati e task-force:  

a. Task Force Medico-Legale  
b. Comitato Relazione con Istituzioni Italiane  
c. Comitato Vad e Nuove Tecnologie  
d. Comitato Trapianti  
e. Comitato rapporti con altre Società Scientifiche Italiane  
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f. Comitato Rapporti con EACTS  
g. Comitato Cooperazione Internazionale  
h. Comitato Giovani ed incremento soci  
i. Comitato rapporti con l’Università 
j. Comitato perfusione e protezione d’organo  
k. Comitato Censimento Soci e Cardiochirurgie  

 
Dopo aver ascoltato tutte le modifiche proposte, l’Assemblea le approva all’unanimità.   
 
 
Vengono quindi presentati all’assemblea i nuovi Soci già approvati, come da Statuto, dal Consiglio Direttivo 
(vedi elenco allegato) .  
 
L’Assemblea approva.   
Non Essendoci altri argomenti da discutere la Assemblea ha termine alle ore 10,00 
 
FIRMA  
Il Presidente        Il Segretario 
Lorenzo Menicanti       Piersilvio Gerometta  

 
 

 
ELENCO NUOVI SOCI APPROVATI 
 
 
 

 
 

ID Cognome Nome 

      

1 BOEDDU Serena 

2 BRANCACCIO Gianluca 

3 BREGA Carlotta 

4 DI LORENZO Nicola 

5 FEDERICI Duccio 

6 RAPETTO Filippo 

7 SALSANO Antonino 

8 SANSONE Fabrizio 

9 SCARANO Flavio 

10 SOLARI Silvia 

11 VIGANO' Gaia 

12 CEFARELLI  Mariano  

13 NAPPI  Gianantonio 

14 NICOLETTI  Anna 

15 DE PALO  Micaela 

16 MARGARI Vito  

17 AMONCELLI  Enrico 

18 SAITTO  Guglielmo 

19 RUSSO  Marco 

20 MASTRO  Florinda R. 

21 FERRETTI Emilio  

22 JANFRANCESCO Giuliano 


