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Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Associati GISCi – 21 ottobre 2021 - modalità online 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di ottobre in modalità online, alle ore 14,00 in prima 
convocazione ed in seconda convocazione sempre il medesimo alle ore 16.05 , stessa modalità, per 
discutere e deliberare il seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
Approvazione di nuovi documenti GISCi 
Elezioni Comitato di Coordinamento 
Elezioni Comitato Scientifico 
Elezioni Presidente 
Varie ed eventuali 
 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente Dottor Basilio Passamonti. Il Presidente constata 
e dà atto della presenza dei soci nel numero complessivo di 213 soci  il cui elenco viene conservato 
agli atti dell’Associazione, e dichiara quindi l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 
 
Si aprono quindi i lavori seguendo l’ordine del giorno. 
Passamonti sottopone all’assemblea l’approvazione dei seguenti documenti del Gruppo 
Organizzazione e Valutazione, presentati nel corso della sessione del convegno nazionale in corso di 
svolgimento: 
• Popolazione eleggibile dei programmi di screening oncologici, approvato con 150 voti su 150 

votanti  
• Software gestionali dei programmi di screening oncologici, approvato con 146 voti su 146 votanti  
 
 
Successivamente all’approvazione dei suddetti documenti, Passamonti dà inizio all’attività dei tre 
Gruppi di Lavoro, che per ciascuno di essi si svolge separatamente e ha all’ordine del giorno 
l’elezione dei nuovi coordinatori, che comporranno il Comitato di Coordinamento. 
 
Conclusasi l’attività dei gruppi di lavoro, in assemblea plenaria Passamonti procede a ratifica dei 
nuovi componenti del Comitato di Coordinamento, come di seguito specificato: 
Gruppo Organizzazione e Valutazione: Maria Francesca Anedda, Paola Armaroli, Priscilla Sassoli de’ 
Bianchi 
Gruppo Primo Livello: Stafania Cannistra, Gabriele Carlinfante, Laura De Marco 
Gruppo Secondo Livello: Karin Andersson, Mario Preti, Ezio Venturino  
 
 
Si procede quindi a elezione del Comitato Scientifico, per il quale, potendo essere costituito da un 
numero di membri fino a cinque ed essendoci cinque candidati, Passamonti propone all’assemblea 
elezione semplificata, votando la composizione che comprende tutti e cinque i seguenti candidati: 
Francesca Maria Carozzi 
Annarosa Del Mistro 
Paola Garutti 
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Paolo Giorgi Rossi 
Anna Iossa 
 
Il Comitato Scientifico, costituito dai suddetti membri, viene eletto con 122 voti su 134 votanti , 12 
astenuti 
 
 
Passamonti presenta l’unica candidatura per l’elezione a Presidente di Tiziano Maggino. 
Si procede quindi a votazione: l’assemblea nomina Presidente Tiziano  Maggino  con 123 voti su 129 
votanti, 6 astenuti. 
 
Gli iscritti al GISCi alla data odierna sono oltre 424 e si procede, come di consueto, alla ratifica dei 
nuovi iscritti il cui elenco sarà tenuto agli atti dalla segreteria. 
 
Passamonti espone la relazione sulle attività del quadriennio 2017-2021, di cui di seguito breve 
sintesi: 

 
• I gruppi di lavoro; 

• aggiornamentoDocumenti; 

• collaborazioneconleRegioni; 

• il Congresso del ventennale GISCi 1999-2019; 

• aggiornamento n.2 Statuti GISCi; 

• redazione Statuto «FASO» 

• realizzazione n.5webinar; 

• collaborazione con Società Scientifiche; 

• predisposizione n.4 Linee Guida; 

• biomarcatori e CIN2 in via di realizzazione; 

• formazione dei Colposcopisti dello Screening 

• manuale delI 2°livello; 

• bilancio e Convegno 2021 on-line 
 
 
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea 
alle ore 18,30. 
 
 
Il Presidente Basilio Passamonti 
Il Verbalizzante Paola Lippi 
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