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Il Presidente 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

Al fine della presentazione della domanda di iscrizione di ASFI nell’elenco delle associazioni scientifiche 

accreditate presso il Ministero della salute per la professione di farmacista, 

è indetta l’assemblea degli associati, aventi diritto ai sensi dell’art. 8, comma 1 dello statuto, in prima 

convocazione per le ore 08:00 del giorno 19 ottobre 2020 e, mancando il numero legale, in seconda 

convocazione alle ore 15:00 del giorno 20 ottobre 2020 tramite collegamento alla piattaforma informatica 

Socialfarma all’interno della apposita stanza LE VIDEOCONFERENZE DI ASFI 

con il seguente ordine del giorno 

1) Informativa del Presidente 

2) Riapprovazione per atto pubblico del testo dello statuto sociale dell’Associazione Scientifica 

Farmacisti Italiani (ASFI) 

3) Varie ed eventuali. 

Per poter partecipare all’assemblea è necessario essere iscritti alla piattaforma Socialfarma. Per chi è già 

iscritto occorre solo ricordare il proprio Userid e la password. Per chi non fosse iscritto si allega alla presente 

il vademecum per procedere, facilmente e a titolo gratuito, all’iscrizione a Socialfarma. Per qualsiasi 

problema si invita a chiamare uno dei tecnici di Socialfarma i cui numeri sono in calce al vademecum. Si 

suggerisce di procedere all’iscrizione con largo anticipo rispetto alla convocazione. 

Si allega inoltre il testo dell’attuale statuto al quale si propone di non apportare alcuna modifica (salvo il solo 

indirizzo della sede deliberato dal Consiglio Direttivo) rispetto a quello approvato con scrittura privata il 14 

settembre 2014, data di costituzione di ASFI.  

Si rammenta che in prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% 

degli aventi diritto e le delibere sono valide a maggioranza semplice. In seconda convocazione l’assemblea è 

validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto e vale la medesima maggioranza 

per l’approvazione delle delibere. 

Sarà presente il Dott. Fabrizio Sertori, notaio in Bologna.  

Bologna, 10 ottobre 2020 

                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                      Prof. Maurizio Cini 
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