ASSEMBLEA STRAORDINARIA

6 OTTOBRE PISA
Cari Soci
In data 5 ottobre alle ore 07.00 in prima convocazione, e in seconda convocazione in data *6
ottobre 2017 alle ore 13.30 a Pisa* è convocata, l’assemblea straordinaria dei soci SICOB.
Tale assemblea si rende necessaria per apportare alcune modifiche di statuto che ci
permetterebbero di percorrere la via dell’accreditamento della nostra società presso il Ministero
della Salute così come previsto dalla legge Gelli.
Le modifiche previste sono in realtà una conferma dell’attività già svolta da SICOB, per esempio
dovrà essere aggiunto il comitato scientifico. La SICOB è stata tra le prime società italiane a
scrivere delle linee guida con una metodologia rigorosa.
In qualità di Presidente SICOB credo che sia indispensabile fare un tentativo di accreditamento
anche alla luce delle nuove norme che si prospettano per la regolamentazione delle società
scientifiche.
Nei prossimi giorni vi manderò lo statuto modificato che vi chiederei di approvare con un voto
online, e vi aspetto numerosi all’assemblea.

*ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI SICOB*
6 ottobre 2017 – ore 13.30
Hotel Galilei
Via Darsena, 1 Pisa
Grazie
Saluti
Luigi Piazza
Presidente SICOB

*Come di consuetudine si ritiene valida la seconda convocazione
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