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VERBALE DI ASSEMBLEA 

 

Giorno 23 novembre, presso la sede del Congresso Nazionale 
della SIMG, si è svolta l’Assemblea Nazionale Straordinaria 
della SIMG con inizio alle ore 12,00.  

Come da OdG, è stato presentato lo statuto redatto dalla 
GEN, in ossequio a specifico mandato assembleare ricevuto 
nel corso dell’Assemblea del novembre 2019. Dopo ampio 
dibattito, l’Assemblea ha approvato all’unanimità il nuovo 
Statuto. In particolare: 

- la modifica all'art. 1 della denominazione della Associazione in 
"SOCIETÀ ITALIANA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E 
DELLE CURE PRIMARIE"; 

- la modifica dell'art. 7 dello statuto in riferimento all'ammissione 
degli associati; 
- la modifica dell'art. 9 in riferimento alle diverse categorie che 
possono ricoprire i soci;  
- l'adeguamento dell'art. 10 in riferimento all'elettorato attivo e 
passivo; 
- l'introduzione all'art. 19 dei compiti della figura del Presidente 
Emerito; 
- l'introduzione all'art. 25 del Revisore legale dei conti ai sensi 
dell'art. 2409 bis c.c.. 
 

L’Assemblea Nazionale Ordinaria che si è svolta dalle ore 
14,00 del giorno 23 novembre 2022, dopo aver ascoltato la 
relazione del Tesoriere e del Revisore dei Conti sul bilancio 
consuntivo 2020 e 2021 ed il preventivo 2022, le approva 
all’unanimità; dopo aver ascoltato la relazione del Presidente 
sulla situazione dell’Associazione e sul quadro politico e 
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sanitario del Paese, la approva all’unanimità. L’Assemblea 
Ordinaria approva all’unaninità la proposta della GEN di 
prorogatio del Presidente e della GEN attualmente in carica, 
con i relativi poteri, fino al 31 dicembre 2023 in attesa della 
ratifica del nuovo Statuto, della sua registrazione presso il 
Ministero della Salute e dei necessari adempimenti e di 
procedere nel corso del 2023 alle elezioni degli organismi 
istituzionali secondo il nuovo statuto ed il relativo 
Regolamento Attuativo (esso dovrà, tra l’altro, prevedere i 
criteri di candidatura alle cariche sociali) che verrà presentato 
e approvato entro il 31 maggio del 2023. 

L’assemblea approva per acclamazione la proposta della GEN 
di designare Claudio Cricelli Presidente Emerito della 
"SOCIETÀ ITALIANA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E 
DELLE CURE PRIMARIE” 

 

        

Il Presidente     dott. Claudio Cricelli 

        

Il Tesoriere      dott. Gaetano Piccinocchi 


