Il Presidente
Dott. Roberto F.E. Pedretti

Pavia, 30 Ottobre 2017

Oggetto: Convocazione Assemblea Elettorale E-voting (modalità informatica)
Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri
Carissimo Socio,
come certamente avrai saputo, il giorno 20 ottobre u.s. si è svolta l’Assemblea dei Soci GICR-IACPR
durante la quale il nuovo Statuto è stato approvato per Atto Pubblico alla presenza del Notaio Ridella
di Milano. Tale procedura si è resa necessaria per l’adeguamento richiesto dalla normativa ministeriale
ai fini della presentazione dell’istanza per l’iscrizione nell’elenco delle Società Scientifiche e delle
Associazioni Tecnico-Scientifiche delle Professioni Sanitarie come da D.M. 2 agosto 2017.
Fra le modifiche apportate, è stata inserita l’elezione, a scrutinio segreto, da parte dei Soci in regola
con la quota associativa, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (di cui il Presidente è
necessariamente un professionista iscritto al relativo Albo) e dei componenti del Collegio dei Probiviri.
Per allinearci in tempo utile alla normativa, è stata pertanto inserita una norma transitoria che ci
vincola a tali elezioni entro la fine del 2017.
E’ stata quindi indetta una Assemblea Elettorale, unicamente con modalità informatica (E-voting), che
si terrà in prima convocazione venerdì 8 dicembre 2017 dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e, mancando il
numero legale, in seconda convocazione sabato 9 dicembre 2017 alle ore 08.00 con apertura del
seggio elettorale elettronico fino a martedì 12 dicembre ore 24.00.
Tutti coloro che desiderano presentare la propria candidatura sono pertanto invitati ad inviare
apposita domanda entro martedì 7 novembre ore 24.00 indirizzandola alla Segreteria GICR-IACPR
(segreteria@iacpr.it) specificando a quale Collegio si intende candidarsi.
La domanda dovrà essere corredata da un breve e sintetico Curriculum Vitae e della ricevuta della
quota associativa per l’anno in corso. Per la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti è richiesta la dichiarazione di iscrizione all’apposito Albo professionale. Le candidature in regola
pervenute entro la data stabilita verranno pubblicate sul sito nei tempi previsti.
RingraziandoTi per la Tua collaborazione, Ti inviamo i nostri più cordiali saluti.
Dott. Roberto F. E. Pedretti
Il Presidente di GICR-IACPR
A nome del Consiglio Direttivo

