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VERBALE D'ASSEMBLEA
D'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di dicembre.
A Bologna, nel mio studio in via dell'Indipendenza n. 54.
Alle ore 14 e 30 minuti.
Io sottoscritto dottor Roberto Moscatiello, notaro iscritto al Collegio
notarile di Bologna e ivi residente, identifico il signor GIANFRANCO
FINZI, nato a Bologna (BO) il 30 maggio 1948 e domiciliato ai fini di
quest'atto presso la sede dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI
DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE, codice fiscale dichiarato FNZ GFR
48E30 A944T, collegato tramite mezzi di telecomunicazione secondo le
istruzioni fornite dal Comitato Direttivo Esecutivo dell'Associazione.
Dopo avere identificato il signor GIANFRANCO FINZI, io notaro do atto
di quanto segue.
Il signor FINZI GIANFRANCO dichiara, e io notaro constato, che è riunita,
tramite mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea Straordinaria di seconda
convocazione della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI
DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE" (in sigla "A.N.M.D.O."), con
sede a Bologna (BO), via Ciro Menotti n. 5, codice fiscale 90003900280 e
partita I.V.A. 02678321205, associazione riconosciuta di diritto italiano
costituita nella Repubblica Italiana con atto ricevuto dal notaro dottor
Emilio Turbi il 21 marzo 1947 rep. 4986 e registrato a Torino - Atti Pubblici
il 4 aprile 1947 al n. 313 e il cui statuto è stato da ultimo modificato con
delibera dell'Assemblea degli associati verbalizzata da me notaro il 28
settembre 2019 rep. 3581 e registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Bologna 2 il 17 ottobre 2019 al n. 18788, iscritta nel registro
delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Bologna - Ufficio
Territoriale del Governo il 19 marzo 2013 al n. 725 della pag. 114 del vol.
5, convocata esclusivamente in videoconferenza sulla piattaforma "Zoom",
in questi giorno e ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) modifiche dello statuto A.N.M.D.O conseguenti all'adesione di
A.N.M.D.O. alla FEDERAZIONE CIMO-FESMED, con particolare
riferimento alla cessione delle deleghe sindacali a titolo universale;
2) variazione del numero dei componenti della Segreteria Scientifica.
A norma dell'art. 16, comma 1, lett. d), dello statuto assume la presidenza
dell'Assemblea il signor FINZI GIANFRANCO, Presidente Nazionale
dell'Associazione, il quale

DATO ATTO:
a) che, stante i divieti d'assembramento imposti dalla vigente normativa
emergenziale volta a contrastare la diffusione del virus COVID-19, la
presente Assemblea è stata convocata esclusivamente in videoconferenza
sulla piattaforma "Zoom" a norma dell'art. 106, commi 2 e 8-bis, del D.L. 17
marzo 2020, n. 18 (recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito, con
modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27;
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b) che sono presenti, in proprio o per delega (conservata agli atti
dell'Associazione), collegati in videoconferenza sulla piattaforma "Zoom", e
legittimati a intervenire, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, 40
(quaranta) dei 1011 (milleundici) soci dell'Associazione, come risulta dal
foglio delle presenze conservato agli atti dell'Associazione;
c) che sono presenti, collegati in videoconferenza sulla piattaforma "Zoom",
e legittimati a intervenire, secondo l'accertamento fattone dal presidente, 9
(nove) dei 22 (ventidue) consiglieri del Direttivo Nazionale, assenti
giustificati gli altri, come risulta dal foglio delle presenze conservato agli
atti dell'Associazione;
d) che sono presenti, collegati in videoconferenza sulla piattaforma "Zoom",
e legittimati a intervenire, secondo l'accertamento fattone dal presidente 7
(sette) degli 8 (otto) membri del Comitato Direttivo Esecutivo, assenti
giustificati gli altri, come risulta dal foglio delle presenze conservato agli
atti dell'Associazione;
e) che sono presenti, collegati in videoconferenza sulla piattaforma "Zoom",
e legittimati a intervenire, secondo l'accertamento fattone dal presidente, 2
(due) dei 5 (cinque) membri del Collegio dei Revisori dei Conti, assenti
giustificati gli altri, come risulta dal foglio delle presenze conservato agli
atti dell'Associazione;
f) che, dichiara il presidente, la presente assemblea è stata regolarmente
convocata, a norma dell'art. 13, comma 3, dello statuto, in prima
convocazione in questo giorno alle ore 7:00 e in seconda convocazione in
questo giorno alle ore 15:00, esclusivamente in videoconferenza sulla
piattaforma "Zoom" e, quindi, con agorà virtuale;
g) che, dichiara il Presidente, l'Assemblea di prima convocazione è andata
deserta;
h) che, a norma dell'art. 13, comma 5, dello statuto, "l'assemblea nazionale
in prima convocazione è validamente costituita con la registrata presenza,
anche per delega, d'almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti, deleghe comprese.
In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno dopo
almeno un'ora dalla prima, l'assemblea nazionale è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere, sia in prima sia in
seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei presenti";
i) che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti
posti all'ordine del giorno e nessuno s'oppone alla loro trattazione. Tutti
dichiarano e riconoscono che i mezzi di telecomunicazione sono funzionali
a garantire il corretto svolgimento della riunione;

DICHIARA
regolarmente costituita quest'Assemblea di seconda convocazione, atta a
discutere e deliberare sull'enunciato ordine del giorno, mi domanda
d'assistere ai lavori assembleari e di redigerne il verbale.
Il presidente ricorda all'Assemblea i motivi che hanno indotto
l'Associazione ad aderire alla Federazione Sindacale CIMO-FESMED, con
sede a Roma (RM), codice fiscale 80153190154, con la quale si
condividono finalità e indirizzi di politica sindacale e a delegarle la
rappresentanza sindacale limitatamente al settore del pubblico impiego.
Ricorda che, a questo fine, è necessario apportare alcune modifiche al
vigente statuto, modifiche già oggetto d'analisi concertata con la
Federazione Sindacale CIMO-FESMED. Occorre modificare l'art. 2, commi



4 e 5, dello statuto per prevedere espressamente la cessione delle deleghe
sindacali da parte della nostra Associazione in favore della Federazione
Sindacale CIMO-FESMED. Con ciò, l'Associazione cesserà di svolgere
l'attività sindacale per i medici pubblici dipendenti del Sistema Sanitario
Nazionale a eccezione dei propri soci che prestano la loro attività nelle
strutture private.
L'Associazione conserva in ogni caso, oltre alla rappresentanza sindacale
nel settore dell'impiego privato, la propria autonomia organizzativa,
economica e patrimoniale.
Ricorda, comunque, che l'odierna Assemblea ha una funzione di mero
adeguamento dello statuto in quanto l'adesione alla Federazione Sindacale
CIMO-FESMED è già stata approvata dagli Organi dell'Associazione e, in
particolare, dal Comitato Direttivo Esecutivo nella seduta del 23 novembre
u.s., nonché ratifica dall'Assemblea Nazionale Straordinaria nell'adunanza
del 4 ottobre u.s., come risulta anche dai relativi verbali.
Per coordinare il testo dello statuto, si rende necessaria anche una piccola
specificazione all'art. 20 sulle funzioni del Segretario Nazionale per la
Tutela Legale e Sindacale, che continuerà a partecipare attivamente alle
associazioni di sigle che rappresentano più significativamente strategie,
finalità, comportamenti e obiettivi analoghi a quelli che caratterizzano la
presenza dei soci dell'Associazione nel mondo sanitario, ma solo
relativamente al comparto dell'impiego privato.
Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone la
modifica del numero dei membri del Comitato della Segreteria Scientifica
(fermi i membri di diritto, vale a dire il Presidente Nazionale, i
Vice-Presidenti Nazionali, il Segretario Scientifico Nazionale, il Segretario
Nazionale per la Tutela Legale e Sindacale e il Segretario Generale
Nazionale), elevandolo da 4 (quattro) a un massimo di 8 (otto), di cui 2
(due) sono e continueranno a essere scelti dal Direttivo Nazionale nel
proprio ambito tra coloro che non siano né Presidente Nazionale, né
Vice-Presidenti Nazionali, né Segretario Scientifico Nazionale, né
Segretario Nazionale per la Tutela Legale e Sindacale, né Segretario
Generale Nazionale, e 6 (sei) saranno scelti dal Comitato Direttivo
Esecutivo. Propone, quindi, di modificare il comma 2 dell'art. 19 dello
statuto in tal senso.
Il presidente ricorda all'Assemblea che le modifiche statutarie
eventualmente deliberate dovranno comunque poi essere sottoposte alla
competente Prefettura, a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.
361 (recante "Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)") per l'aggiornamento
dell'iscrizione dell'Associazione nel registro delle persone giuridiche.
Il Direttivo Nazionale e il Comitato Direttivo Esecutivo esprimono parere
favorevole alle modifiche proposte dal Presidente.
Il Presidente mette ai voti le proposte.
L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto unanime degli aventi
diritto, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:
1) di modificare l'art. 2, commi 4 e 5, dello statuto come segue:



"Art. 2) Scopo
[...].
4. Le finalità di tutela sindacale s'identificano con la rappresentanza
sindacale dei soci ordinari di cui al successivo art. 4, delle aziende
sanitarie e d'altri enti pubblici e privati, e alla tutela del loro ruolo.
L'attività sindacale stessa svolta a favore degli iscritti che intrattengono
rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, è esercitata
nell'ambito d'accordi associativi conclusi con altra associazione sindacale
ai soli fini del perseguimento della soglia di rappresentatività sindacale
utile per la negoziazione e contrattazione collettiva con l'Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
Tale accordo dovrà essere ratificato e approvato dall'assemblea nazionale
dell'Associazione.
5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel precedente comma,
l'associazione ANMDO, ai soli fini di cui all'art. 24 comma 1 del CCNQ del
4 dicembre 2017 ed ai sensi e per le finalità di cui all'art. 24 comma 2 della
medesima disposizione di legge, aderisce alla federazione CIMO-FESMED
con contestuale cessione a titolo universale alla stessa delle deleghe di
rappresentanza sindacale. Pertanto, all'interno dell'area Sanità e per tutta
la durata dell'accordo con la federazione CIMO-FESMED, l'associazione
ANMDO non svolgerà attività sindacale in proprio, mentre continuerà ad
assicurare autonomamente la tutela sindacale in favore dei propri soci che
prestano la loro attività nelle strutture private.
I rapporti con la federazione CIMO-FESMED sono tenuti dal
rappresentante legale dell'associazione in quanto garante della tutela
dell'associazione stessa.
L'associazione ANMDO è dotata di una sua autonomia strutturale,
patrimoniale ed amministrativa da esercitarsi secondo le previsioni dello
statuto in essere".
Invariato il restante testo dell'articolo.
2) di modificare l'art. 20, comma 4, punto 1, dello statuto come segue:
"Art. 20) Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale
[...].
4. Sono compiti della segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale:

partecipare attivamente alle associazioni di sigle sindacali, che1.
rappresentano più significativamente strategie, finalità, comportamenti
e obiettivi analoghi a quelli che caratterizzano la presenza dei soci
dell'Associazione nel mondo sanitario limitatamente al settore privato";

Invariato il restante testo dell'articolo;
3) di modificare l'art. 19, comma 2, dello statuto come segue:
"Art. 19) Segretario scientifico nazionale
[...].
2. Il comitato scientifico nazionale è composto di norma dal segretario
scientifico nazionale, dal presidente nazionale, dal vice-presidente
nazionale con delega per le attività scientifiche, dal vice-presidente
nazionale con delega per le attività organizzative, dal segretario generale
nazionale e da ulteriori 8 (otto) membri di cui 2 (due) scelti dal direttivo
nazionale nel proprio ambito tra coloro che non sono né presidente
nazionale, né vice-presidenti nazionali, né segretario scientifico nazionale,
né segretario nazionale per la tutela legale e sindacale, né segretario



generale nazionale e fino ad altri 6 (sei) membri scelti dal Comitato
Direttivo Esecutivo".
Invariato il restante testo dell'articolo e dello statuto;
4) di dare mandato al Comitato Direttivo Esecutivo e, per esso, al Presidente
Nazionale, di porre in essere tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti
alle delibere assunte e, in special modo, di provvedere:
a) al deposito del nuovo statuto presso la competente Prefettura, con facoltà
d'apportare quelle modifiche e integrazioni che dovessero essere
eventualmente domandate dalla competente Prefettura;
b) a porre in essere, da subito, in essere tutti gli adempimenti necessari per
formalizzare la deliberata adesione dell'Associazione alla Federazione
Sindacale CIMO-FESMED.
S'allega a quest'atto sotto la lettera "A" lo statuto aggiornato con le
modifiche deliberate composto di 33 (trentatré) articoli.
Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno più chiedendo la parola, il
presidente dichiara chiusa questa seduta straordinaria dell'Assemblea
essendo le ore 15 e 05 minuti.
Le spese di quest'atto e ogn'altra inerente e conseguente sono a carico
dell'Associazione.
Io notaro ho ricevuto quest'atto, che approvo e sottoscrivo alle ore 15 e 15
minuti, scritto in parte a macchina da me notaro e completato di mia mano
su tre fogli per otto pagine e sin qui della nona.
F.to Roberto Moscatiello Notaro







































CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE
Io sottoscritto dottor Roberto Moscatiello, notaro iscritto al Collegio
notarile di Bologna e ivi residente, certifico, mediante apposizione della mia
firma digitale, che la presente è copia su supporto informatico conforme
all'originale analogico munito delle prescritte firme e custodito nel mio
fascicolo degli atti tra vivi.
Si rilascia in carta libera a norma dell'art. 5 della TABELLA allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Si compone di ventiquattro pagine digitali.
Nel mio studio in via dell'Indipendenza n. 54.
Bologna, lì dieci dicembre duemilaventuno.
F.to digitalmente
Roberto Moscatiello Notaro


