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Roma 22 settembre 2022 

A tutti i soci della SIP 

 

Con la presente si convoca per il giorno venerdi 14 ottobre 2022 l’Assemblea generale dei soci, 

in prima convocazione alle ore 17,00 ed in seconda convocazione alle ore 18,30 presso 

Auditorium del Centro Congressi – Magazzini del Cotone Porto Antico, Calata Molo Vecchio 

16128 Genova.  

 

L’assemblea è convocata con il seguente ordine del giorno:  

1. Relazione sulle attività del quadriennio 2019-2022 

2. Approvazione dei bilanci 2019, 2020, 2021 

3. Varie ed eventuali  

 

Al termine dell’Assemblea il Consiglio Direttivo in carica si dimetterà e verrà nominato un socio 

quale Presidente dell’Assemblea per l’espletamento delle operazioni elettorali.  

 

Si ricorda ai soci che per partecipare all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto, occorre essere 

in regola con le quote dell’ultimo triennio (2020, 2021, 2022);  

i soci iscritti dal 2021 solo per gli ultimi due anni (2021, 2022);  

i soci iscritti dal 2022 per partecipare all’assemblea devono aver presentato la domanda 

prima del 13 luglio 2022 ed essere in regola con la quota 2022.  

 

Ogni socio che partecipa all’Assemblea può avere un massimo di 2 deleghe nominali di soci in 

regola che potrà rappresentare nel voto assembleare attraverso il ritiro dei certificati elettorali 

presso la postazione della Segreteria SIP. Questa postazione sarà attiva dall’inizio del congresso 

anche per l’eventuale regolarizzazione delle quote sociali; per evitare lunghe code si consiglia ai 

soci di ritirare i certificati elettorali sin dal primo giorno del congresso. 

 

Per qualsiasi dubbio o ulteriore approfondimento si rimanda allo Statuto presente sul sito 

www.psichiatria.it   

 

Vi aspettiamo numerosi  

  

Il Presidente    Il Presidente uscente  Il Segretario 

Massimo di Giannantonio   Enrico Zanalda   Guido Di Sciascio 
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