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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI SIECVI 

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 

 

Milano, 26 novembre 2022 

 

Gentile Socio,  

il giorno mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso gli Ambulatori di Ecocardiografia 

dell’Ospedale S. Chiara (Largo Medaglie d'oro, 9, 38122 Trento TN) è indetta l’Assemblea 

Regionale dei Soci SIECVI del Trentino-Alto Adige, con il seguente ordine del giorno: 

1. Presa atto delle dimissioni del Delegato Regionale in carica. 

2. Presentazione dei Candidati alla carica di Delegato Regionale. 

3. Nomina commissione elettorale. 

4. Votazioni per l’elezione del Delegato Regionale. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono ammessi a votare in assemblea i Soci in regola con le quote associative iscritti da almeno 

3 mesi. I Soci potranno farsi rappresentare, con delega, da altro Socio SIECVI (massimo due 

deleghe per ogni Socio MOD 09 IO REQ ELE). 

Di seguito i requisiti necessari per concorrere alla carica di Delegato Regionale: 

Il candidato deve essere iscritto alla SIECVI da almeno 3 anni, avere la certificazione di 

competenza in ECV Generale in corso di validità, essere in possesso di attestato di 
partecipazione ad un corso sul Sistema di Gestione per la Qualità conseguito negli ultimi 3 anni 

(o impegno alla frequentazione di un corso organizzato alla prima data utile, anche 
successivamente alla nomina). Il candidato deve essere proposto da almeno 5 soci della 

Regione nella quale si candida. Modulistica per la candidatura: mod2 presentazione 
candidatura | modello documento programmatico | 

Le richieste di candidatura devono pervenire, redatte su apposito modulo, da inviare alla 

Segreteria segreteria@siecvi.it, entro il 30 novembre 2022. 
 

Rinnoviamo l'invito a versare le quote associative dell'anno in corso e degli eventuali anni 

arretrati. Si ricorda con l’occasione, che i soci devono regolarizzare la quota associativa entro il 

primo trimestre di ogni anno. Il pagamento della quota si riferisce all’anno solare (1 gennaio-31 

dicembre).Clicca qui per accedere all’Area Pagamenti 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Nazionale 

 Dr.ssa Agata Barchitta Dr. Quirino Ciampi 
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