
 

 
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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Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche 
 
Softitalia Consulting 
Segreteria SICOB 
 

   +39 081.193.138.16 
   +39 081.193.08.402 
    +39 331.40.84.884 
    segreteria@sicob.org   

 
SOFTITALIA consulting 
Via A. Scarlatti, 60 
80129 Napoli NA - Italy 
www.softitalia.net 
 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 

 
SICOB 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del 
destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo 
messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga 
dell'oggetto. 
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