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La Giunta esecutiva della Società Italiana di Psico-Oncologia integrata dalla delegata alle sezioni regionali, Dott.ssa Diana Lucchini, si è
riunita in data 28 ottobre u.s. per deliberare in merito alle questioni procedurali e organizzative della Sezione Regionale Marche
conseguenti alle dimissioni di membri del consiglio direttivo locale. Sulla scorta della documentazione ricevuta dal coordinatore regionale
in carica, Dott.ssa Liuva Capezzani, nonché della audizione del consiglio regionale svolta nella medesima data con la presenza di
Capezzani , Scopetta e Marini, preso atto delle insanabili divergenze di vedute sulla gestione della sezione Marche e delle carenze formali
riscontrate nelle procedure inerenti le attività ordinarie, ha deliberato quanto segue:
1. Le attività della Sezione Regionale Marche sono sospese fino al reintegro del consiglio regionale con le procedure e i tempi qui di
seguito descritti.
2. Il coordinatore eletto, Dott.ssa Capezzani, ha facoltà di cooptare n. 4(quattro) soci della sezione Marche in regola con tutte le
quote annuali per il reintegro dei soci dimissionari (ex art. 7 comma 4 del regolamento delle sezioni regionali) dandone
comunicazione, controfirmata da ciascuno dei soci che avessero accettato la cooptazione, al presidente SIPO e al delegato delle
sezioni regionali entro il 30 novembre p.v.
3. Se alla data del 30 novembre p.v. il consiglio direttivo della sezione Marche non fosse reintegrato in tutti i suoi membri il
presidente SIPO indirà il rinnovo del consiglio medesimo e convocherà i soci della sezione Marche per la procedura elettiva da
tenersi entro 60 giorni dalla data del 30 novembre p.v. (ex art. 3, comma 4 del regolamento delle sezioni regionali).
4. La Giunta esecutiva della SIPO nomina la Dott.ssa Diana Lucchini, commissario pro-tempore della sezione Marche per la
gestione commissariale della sezione e per la verifica del corretto svolgimento delle procedure descritte al punto 2 e al punto 3.
5. La Giunta esecutiva delibera di inoltrare questa comunicazione a tutti i soci attivi della sezione Marche.
6. La Giunta esecutiva ringrazia al Dott.ssa Capezzani ed i membri del consiglio direttivo della sezione Marche per il fattivo
impegno fin qui svolto e auspica che la sezione Marche prosegua nelle proprie attività future in piena sintonia con la mission e
le norme statutarie delle SIPO.
Roma, 3 novembre 2016
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