
Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Associati GISCi - 

Roma 2018 
 

Roma 7 giugno 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di Giugno in Roma presso l’Aula Magna della Curia 

Generalizia della Compagnia di Gesù, in Borgo Santo Spirito, 4 a Roma, alle ore 13,30 in prima 

Convocazione ed in seconda convocazione sempre il giorno 7 alle ore 17.40, stesso luogo, per 

discutere e deliberare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 Approvazione del bilancio consuntivo anno 2017 

 Approvazione dei nuovi soci 

 Nomina dei membri del Comitato Scientifico 

 Nomina di un nuovo membro del Comitato di Coordinamento 

 Definizione sede convegno 2019 

 Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente Dottor Basilio Passamonti che chiama la Sig. 

Martina Rossi a fungere da segretario. Il Presidente constata e dà atto della presenza dei soci nel 

numero complessivo di 59 soci, il cui elenco viene conservato agli atti dell’Associazione, e dichiara 

quindi l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 

Si aprono quindi i lavori seguendo l’ordine del giorno. 

 

1. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2017 e bilancio preventivo 2018 

Il Tesoriere Grazia Maria Troni presenta ai soci presenti il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso 

al 31.12.2017. Il bilancio 2017 si è chiuso in positivo con un utile di 11.874 € ed espone tutte le 

iniziative sostenute nell’anno così come indicate nella nota integrativa al Bilancio. 

Dopo un'approfondita discussione, l'Assemblea, all'unanimità e per alzata di mano, nessun astenuto 

e nessun contrario, approva il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017, e la relazione 

accompagnatoria del Comitato di Coordinamento. Delibera inoltre di destinare l’avanzo di gestione 

a riserva avanzi degli esercizi precedenti. 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo del 2018, si prevede il mantenimento complessivo dei 

costi di gestione per la segreteria e per la gestione amministrativa contabile, considerato che tutta la 

gestione economica è stata già affidata allo studio commerciale del Dr. Francesco Liverini, che 

segue il GISCi vista la complessità crescente. 

Si fa presente che le risorse a disposizione verranno impegnate per la conclusione di attività iniziate 

nel 2017 ma che si sono realizzate nel 2018 (corso Fad, pubblicazione indicatori programma HPV) 

con circa 19.000 impegnati per queste attività e per la realizzazione di iniziative di formazione su 

indicazione dei referenti dei gruppi di lavoro. 

Occorre mettere a bilancio inoltre l’aggiornamento del sito che è ormai obsoleto. 

 



2. Approvazione dei nuovi soci 

I nuovi iscritti al Gisci dal primo gennaio 2017 sono circa un centinaio e vengono approvati 

all’unanimità per alzata di mano, nessun contrario e nessun astenuto. L'elenco degli iscritti ratificati 

dall'assemblea sarà tenuto agli atti dalla segreteria. 

 

3. Nomina dei membri del Comitato Scientifico 

Il nuovo statuto prevede la creazione di un comitato scientifico: vengono eletti a scrutinio segreto 

Paolo Giorgi Rossi con 58 voti, Anna Iossa con 52 voti e Gugliemo Ronco con 51 voti, su un totale 

di 140 votanti. 

 

4. Nomina di un nuovo membro del Comitato di Coordinamento 

La Dott.ssa Adriana Montaguti, eletta nel Comitato di Coordinamento (gruppo organizzazione e 

valutazione), e dimessasi per motivi familiari, viene sostituita dalla Dott.ssa Debora Canuti 

dell’ASL di Rimini. 

 

10. Definizione sede Convegno 2019 

Debora Canuti candida Rimini/Riccione 

L'assemblea approva la proposta di Rimini/Riccione come sede del prossimo Convegno GISCi, 

nessun astenuto, nessun contrario. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea 

alle ore 18,30 previa sottoscrizione del presente verbale. 

 

Il Presidente 

Basilio Passamonti 

Il Segretario 

Martina Rossi 

 


