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CONVOCAZIONE    ASSEMBLEA ELETTIVA    SBV 
 

Sabato 6 dicembre 2019 alle ore 05.00 in prima convocazione a Enna Bassa, Contrada Salerno, presso l’Hotel Federico II, 

e, ove non si raggiungesse il numero legale, in seconda convocazione stesso luogo  
 

HOTEL FEDERICO II ENNA alle ore 10.00 del 7 dicembre 2019 
 

Viene convocata l’Assemblea annuale ed elettiva dell’SBV per discutere e deliberare secondo il seguente ordine del 

giorno: 
 

1. Relazione del Segretario Regionale uscente Dr. Salvatore Gibiino e sue dimissioni irrevocabili; 

2. Approvazione bilanci 2016-2019 e preventivo 2020; 

3. Scadenza delle cariche sociali per il triennio 2017-2019 ed elezioni nuove cariche sociali per il triennio 2020-

2022 con proposta del Dr. Marcello Raineri, per il prossimo triennio, di individuare una rosa di nominativi che 

possano instaurare un clima più distensivo con le Istituzioni; 

4. Previsione del potere del Segretario Regionale di conferire incarichi a professionisti anche estranei 

all’Organizzazione sindacale per singole questioni, trattative, incontri e quant’altro demandabile in caso di sua 

assenza; 

5. Individuazione di un nominativo con deleghe specifiche nell’organizzazione e gestione amministrativa, gestione 

sito WEB, rapporti con le istituzioni nazionali, fornire integrazione documentale ai legali ed alle istituzioni, 

redigere proposte normative. Proposta delibera per rimborso spese forfettarie nette di euro 18.000/anno; 

6. Conferma dell’incarico a tempo indeterminato al Segretario Amministrativo Dr. Livio Bonacini secondo il 

contratto a suo tempo firmato ed individuazione e delibazione della sede amministrativa del Sindacato in Via 

Guardia della Carvana 6 – Catania. Approvazione del contratto di affitto di euro 300 mensili; 

7. Relazione del Segretario Gibiino sulle normative che partiranno dal 1 gennaio 2020 relativamente ai nostri 

gestionali (dati criptati, firma digitale, consenso informato con firma grafometrica, firewall, conservazione referti 

con marca temporale, Privacy, Sicurezza ecc.) alla luce delle sanzioni previste quali 1 mese di chiusura, denuncia 

penale, multa del 4% del fatturato lordo; proposta di un programma unico regionale che gestisca il tutto con invito 

ai colleghi a presentare eventuali proposte e preventivi;  

8. Problematiche su interferenze di altre professioni (farmacisti e MMG) nella specialistica territoriale con 

possibilità di far eseguire a non specialisti ECG, Holter, spirometria, teledermatologia, teleretinografia, 

polisonnografia ecc. – delibere conseguenziali; 

9. Relazione del Dr. Salvatore Gibiino su quanto discusso, approvato ed in corso di approvazione nei Tavoli Tecnici 

Assessoriali istituiti per determinare i fabbisogni, aggregati + budget, prevenzione, aggregazione strutture ecc. 

10. Proposta modifiche quote associative; 

11. Proposta campagne di prevenzione rivolte ai cittadini con possibilità di eseguire prestazioni in prevenzione nella 

maggiori piazze cittadine e relativo coinvolgimento di tutte le Associazioni Scientifiche regionali qualora 

disponibili (ARCA, SIMES, ANCE ecc.) 

12. Relazione dei Segretari Provinciali; 

13. Varie ed eventuali 

 

Si prega, data la mole degli argomenti da trattare di essere puntualissimi e di confermare la propria 

presenza anche per il pranzo esclusivamente alla mail: segreteriasbv@gmail.com 

 

Catania 29/09/2019 
 

Il Segretario Regionale 

Dr. Salvatore Gibiino 

 


