ASSEMBLEA TELEMATICA
Convocazione dell’Assemblea Straordinaria Telematica
Per il giorno 9-10 dicembre 2019 ore 8-8
E’ convocata per via telematica, per l’urgenza delle deliberazioni necessarie, l’Assemblea
Straordinaria della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche,
con il seguente o.d.g.:
1) Proposte in merito al XXVIII Congresso Nazionale della SICOb 2020
2) Proposta di costituzione di Sicob Exe srl
Proposte dal Consiglio Direttivo della SICOb con deliberazione del 15 novembre 2019.
Estratto del verbale
1) “ Il Consiglio Direttivo della SICOb in relazione al mandato contenuto nello Statuto
della Società di tenere annualmente il Congresso Nazionale, vista la concomitante
indizione del Congresso Congiunto delle Società Scientifiche Chirurgiche Italiane,
considerate le difficoltà economiche-logistiche e organizzative da ciò derivanti,
ritenendo la partecipazione piena e integrata dei soci Affini al Congresso Nazionale
un valore irrinunciabile, propone all’Assemblea di strutturare il 28° Congresso
Nazionale in due sessioni: la prima da tenersi a Milano dal 3 al 5 giugno 2020,
dedicata prevalentemente ai temi generali della Chirurgia dell’Obesità e delle
Malattie Metaboliche, la seconda specificamente chirurgica da tenersi a Roma in
occasione del Congresso Congiunto delle Società Chirurgiche Italiane.”
2) “Il Consiglio Direttivo, viste le relazioni tecniche relative all’opportunità di costituire
una Società s.r.l. deputata alla gestione dei diritti d’immagine e di pubblicità relativi
alla chirurgia bariatrica, propone all’Assemblea la costituzione di SICOb-EXE s.r.l.
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