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Ai Signori Associati 

Ai Signori Consiglieri 

Loro sedi 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria, 12 Novembre ore 17:00 - 18:30. 

 

Con la presente, nella sua qualità di Associato dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici o più 

brevemente “AIIC”, è invitato/a a partecipare all'Assemblea che si terrà:  

il giorno giovedì 12 novembre 2020 alle ore 17:00, sia per la parte Ordinaria che per la parte 

Straordinaria. 

Vista la forte necessità e l’urgenza di contenere gli effetti negativi  dell'emergenza epidemiologica 

COVID-19 e in base al DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, Titolo V, art. 73 Semplificazioni 

in materia di organi collegiali,  l’Assemblea, sia nella parte ordinaria sia nella parte straordinaria si 

svolgerà anche in via telematica, in audio e video conferenza, secondo le modalità di seguito 

riportate. 

L’Assemblea degli Associati delibererà sul seguente ordine del giorno: 

Parte ordinaria 

• Approvazione del bilancio 2019 

• Elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 

Parte straordinaria  

• Approvazione della trasformazione dell’Associazione da Associazione non riconosciuta in 

Associazione riconosciuta, ai sensi dell’articolo 42-bis c.c.; delibere inerenti e conseguenti. 

In entrambi i casi l’Assemblea verrà gestita con la piattaforma digitale ELIGO per cui la 

partecipazione all’Assemblea ed il voto alle singole proposte di delibera verranno gestite in 

collegamento digitale tramite: 

• partecipazione in video conferenza, mediante accesso tramite il link, che vi sarà inviato dalla 
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Segreteria operativa 

• partecipazione in audio conferenza, chiamando il numero che vi sarà fornito dalla Segreteria 

operativa e digitando un ID relativo alla conferenza. 

 

Il documento relativo al bilancio 2019 sarà reso disponibile a partire dal 16 ottobre 2020 sul sito 

web www.aiic.it nell’area riservata esclusivamente ai soci. 

Anche in questo contesto i Soci aventi diritto al voto sono gli effettivi in regola con il pagamento 

delle quote sociali e i Soci che rispondono a queste condizioni riceveranno le credenziali per 

accedere alla piattaforma e potranno, in entrambe le sessioni, partecipare e votare. 

È possibile consultare la regolarità dei versamenti delle quote di iscrizione accedendo all’area 

riservata sul sito web www.aiic.it e verificare il resoconto economico.  

La Segreteria sarà a sua disposizione nel corso della riunione per facilitare i collegamenti ma vi 

esortiamo a contattarla anche nei giorni antecedenti alla riunione in caso sia necessario fare dei test 

di collegamento.  

Contatti Segreteria: aiic@ccicongress.com – 0112446911. 

Qualora non riesca ad essere presente, la preghiamo di voler far pervenire sua delega. 

 

Roma, 13/10/2020 

 

 
Lorenzo Leogrande 

Presidente AIIC 
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