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La Giunta esecutiva della Società Italiana di Psico-Oncologia integrata dal commissario pro-tempore della sezione regionale Marche, 

Dott.ssa Diana Lucchini, si è riunita per deliberare in merito alle questioni procedurali e organizzative della sezione regionale Marche 

che si pongono in seguito al mancato reintegro dei soci dimissionari dal direttivo regionale alla data del 30 novembre u.s. . Sulla scorta 

della documentazione ricevuta a suo tempo dal coordinatore regionale, della audizione del consiglio regionale svolta in data 28 ottobre 

u.s., preso atto delle insanabili divergenze di vedute sulla gestione della sezione Marche, delle carenze formali riscontrate nelle 

procedure inerenti le attività ordinarie, delle notizie pervenute al Presidente e a membri dei CD nazionale SIPO inerenti 

comportamenti e atti difformi da norme etico-deontologiche di singoli soci delle sezione Marche nonché della singolarità della vicenda 

di tale sezione regionale che non ha riscontro precedente nella storia della SIPO e della insussistenza di norme statutarie specifiche 

inerenti tale vicenda,  ha deliberato quanto segue:  

1. La gestione commissariale della sezione regionale Marche è prorogata fino allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del consiglio 

direttivo regionale. 

2. La Dott.ssa Diana Lucchini mantiene l’ incarico commissariale e curerà la indizione di nuove procedure elettive regionali entro 90 

giorni da oggi fatte salve ulteriori delibere del CD nazionale convocato in data 19 gennaio p.v. 

3 .Viene nominata una commissione istruttoria composta dai due vice-presidenti SIPO e dal commissario regionale con l’incarico di 

valutare se sussistano elementi probativi per un deferimento di singoli soci SIPO della regione Marche al collegio dei probiviri. Tale  

commissione  presenterà le risultanze del proprio lavoro istruttorio al CD nazionale, già convocato in data 19 gennaio 2017, che 

delibererà in merito. 

4. I soci della sezione regionale che intendono far pervenire dichiarazioni e/o atti documentali alla commissione istruttoria dovranno 

far pervenire tale documentazione solo ai commissari in una data compresa fra il 9 ed il 14 gennaio p.v. Nessuna altra documentazione 

pregressa o successiva a tali date o pervenuta ad altro destinatario verrà considerata valida per le valutazioni della commissione. 

 

La Giunta nazionale SIPO dispone che questa delibera insieme con la delibera del 3 novembre u.s. vengano pubblicate sul sito 

istituzionale della SIPO nella pagina delle comunicazioni presidenziali. 

 

Napoli,1 dicembre 2016 

 

Il Presidente SIPO 

Prof. Paolo Gritti 

 
 

 

 
 


