Verbale Assemblea Ordinaria Associazione GiViTI
Il giorno 28 Aprile 2022 alle ore 20 in via telematica si è riunita in seconda convocazione
l’Assemblea Ordinaria dell'Associazione GiViTI.
Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Dott. Mario Tavola il quale chiama a fungere
da segretario il Dott. Carlo Olivieri.
Il Presidente fa constatare che l’Assemblea in prima convocazione è andata deserta per
insufficienza di numero di Soci - presenti 6 Soci su 319 Soci totali.
L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di 42 Soci
in proprio o per delega.
L'elenco dei Soci presenti è allegato al presente verbale ed è disponibile presso la
Segreteria Tecnica dell'Associazione.
Il Presidente Mario Tavola ricorda che la data di oggi è stata scelta casualmente, ma la
prima riunione di intensivisti che ha poi dato origine al gruppo GiViTI si era svolta il
28 aprile 1992!
Per quanto riguarda la modalità di espressione del voto, si decide di votare in modo palese
in Assemblea plenaria, e di procedere con la richiesta di eventuali voti contrari o astensioni.
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# Approvazione del bilancio
Il bilancio viene presentato da Anna Zamperoni.
Viene sottolineato che il vero patrimonio del GiViTI sono i suoi partecipanti.
Per quanto riguarda la parte economica dell'esercizio del 2021;
- Attivo 750€ (quota di 50€ versata da ciascun membro del CTS)
- Passivo 0€
Il bilancio viene approvato all'unanimità.
# Regolamento elettorale
Il Regolamento viene letto da Mario Tavola.
Il Regolamento viene approvato all'unanimità.
# Regolamento relativo al funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
Il Regolamento viene letto da Mario Tavola.
Il Regolamento viene approvato all'unanimità.
Viene ricordato che la discussione di questi Regolamenti è prioritaria per il corretto
funzionamento dell'Associazione con il prossimo mandato, ed era quindi necessario
discuterli alla prima Assemblea. Copie dei Regolamenti approvati verranno pubblicati sul
sito GiViTI (https://giviti.marionegri.it/).
Il Codice Etico, citato nel regolamento, verrà redatto, nella sua versione definitiva,
successivamente.

# Eventuali e varie
- È importante poter arrivare a più di 500 soci, per poter garantire, come indicato nello
Statuto e nel regolamento, la rappresentatività dei singoli centri all'interno dell'Associazione,
come è stato storicamente per il GiViTI.
Si raccomanda quindi che venga sollecitata l'iscrizione all'Associazione GiViTI dei medici
intensivisti che lavorano nei centri che partecipano alle raccolte dati. Viene inoltre ricordato
che per l'elezione del Consiglio Direttivo, la partecipazione ad ogni progetto da diritto ad un
voto, come è sempre stato in precedenza nel GiViTI, ma che i voti potranno essere espressi
dai singoli Soci, e non da un unico rappresentante per centro, come poteva accadere in
passato: è quindi importante che i centri che hanno più progetti abbiano almeno un
corrispondente numero di Soci.
- Verrà formalizzata al più presto la relazione della neonata Associazione GiViTI con
L'Istituto Mario Negri.
- Verrà incentivata la condivisione e corresponsabilità dei diversi progetti, dando particolare
attenzione alla visibilità, nei report e nelle pubblicazioni, di chi partecipa attivamente alla
raccolta dei dati, oltre a chi li analizza e riassume nelle pubblicazioni.
- Il Meeting 2022 è programmato dal 28 al 30 settembre: il programma sarà definito nelle
prossime settimane.
Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore
21.00

Il Presidente

Il Segretario

