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REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due novembre duemilaventidue (2 novembre 2022) alle ore quindici e trenta minuti.
Milano, via Turati n. 29.
Avanti a me dottoressa Simona GUADAGNO, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile
del Distretto di Milano, è comparsa:
- Elisa GALLI, cittadina italiana nata a Brescia il giorno 29 gennaio 1983, domiciliata per la
carica ove appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della
seguente Associazione:

“Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci”, abbreviato in “GICR”
con sede legale in Bologna (BO), via Massarenti n. 9 presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria S. Orsola, Unità operativa medicina nucleare, codice fiscale: 02852321203,
iscritta nell’ “Elenco delle Società Scientifiche e associazioni tecnico scientifiche delle
professioni sanitarie” pubblicato sul sito del Ministero della Salute il 23 settembre 2021.
Detta comparente della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMESSO:
- che in questo giorno e luogo, è stata indetta ritualmente in prima convocazione alle ore
15:30 (quindici e trenta minuti), l’assemblea straordinaria della suddetta Associazione;
- che gli avvisi di convocazione, ai sensi dell’art. 6 dello statuto associativo, sono stati
inviati a tutti gli aventi diritto in data 1° ottobre 2022 a mezzo di messaggi di posta elettronica,
come da evidenze che si conservano agli atti associativi e nel fascicolo notarile;
- che l’assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
“1. Proposta di integrazione dell’art. 1 del vigente Statuto associativo, a seguito della
relativa richiesta pervenuta dalla Direzione Generale del Ministero, con l’inserimento della
“specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti,
di cui alla lettera b) dell’art. 2 comma 2 del DM 2 agosto 2017”. Delibere inerenti e
conseguenti;
2. Proposta di integrazione dell’art. 3 del vigente Statuto associativo, a seguito della
relativa richiesta pervenuta dalla Direzione Generale del Ministero, con l’inserimento della
“previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web della
società o associazione, aggiornato costantemente, di cui alla lettera h) dell’art. 2 comma 2 del
DM 2 agosto 2017”. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica dell’art. 6 del vigente Statuto associativo, con le seguenti
integrazioni:
- previsione della convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie con preavviso
di almeno quindici giorni, in luogo degli attuali trenta giorni;
- previsione della necessità che i soci siano in regola con il pagamento della quota
associativa al fine dell’ammissione in assemblea;
- previsione esplicita della possibilità di tenere le riunioni assembleari “anche con
modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, ovvero con mezzi analoghi”
Delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta di modifica dell’art. 8 del vigente Statuto associativo, con introduzione della
possibilità di tenere le riunioni del Consiglio Direttivo “anche con modalità non contestuali
ossia in audio o video conferenza, ovvero con mezzi analoghi”. Delibere inerenti e
conseguenti”

Tutto ciò premesso,
la costituita mi chiede di redigere verbale di quanto verrà deliberato dall’assemblea
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dell’associazione. A ciò aderendo, io notaio dò atto di quanto segue. Assume la presidenza
dell'assemblea ai sensi dell’art. 9 del vigente Statuto associativo la qui costituita Elisa GALLI.

Il presidente constatato,
1) che, secondo le risultanze del “Foglio presenze” che si allega al presente atto sotto la
lettera “A”, nonché ai sensi di legge e Statuto, sono presenti in proprio - collegati in
videoconferenza (ad eccezione del socio Elisa Galli, qui costituita) - numero 23 (ventitré)
Associati su un totale di 97 (novantasette) -, quali meglio identificati nel suddetto “Foglio
presenze” e tutti regolarmente ammessi all’Associazione ai sensi di legge e dell’art. 4 del
vigente Statuto, portatori di numero 23 (ventitré) voti su 97 (novantasette);
2) che è presente il Consiglio Direttivo in persona di:
- Elisa GALLI, Presidente del Consiglio Direttivo, qui costituita;
- Mattia RIONDATO, Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, presente in videoconferenza;
- Fabrizio SCOPELLITI, Segretario, presente in videoconferenza;
- Petra Martini, Tesoriere, presente in videoconferenza;
- Anna BOGNI, Consigliere, presente in videoconferenza;
3) che la convocazione è stata effettuata ritualmente, ai sensi dell’art. 6 del vigente
Statuto associativo;
4) che i presenti sono tutti legittimati a partecipare all’assemblea e gli associati -
regolarmente ammessi all’Associazione - a votare in essa, ai sensi di legge e del vigente
Statuto associativo,
5) che risultano altresì rispettate tutte le condizioni previste ai sensi di legge e della prassi
notarile applicabile ai fini dello svolgimento della presente assemblea anche in più luoghi
audio/video collegati (v. Nota del Settore Studi del Consiglio Nazionale del Notariato in data
29 luglio 2022), in grado di garantire “l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto” nonché di “consentire ai soci di partecipare attivamente alla
discussione assembleare realizzando una contestuale e reciproca percezione visiva ed
uditiva tra tutti i partecipanti fisici e virtuali alla riunione”. Il presidente specifica che il
collegamento telematico in videoconferenza avviene mediante la piattaforma digitale “Zoom”;

Accertata pertanto l’identità e la legittimazione dei comparenti,
dichiara

validamente costituita in prima convocazione, ai sensi di legge e del vigente
Statuto, l’assemblea dell’Associazione, essendo raggiunto il quorum costitutivo di cui
all’art. 6 del vigente Statuto associativo ed atta pertanto a discutere e deliberare sugli
argomenti all'ordine del giorno.
- A questo punto il presidente prende la parola, ringraziando tutti per la presenza e
premettendo innanzi tutto che l’Associazione risulta iscritta nell’Elenco delle Società
Scientifiche e associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie istituito presso il
Ministero della Salute con Decreto Ministeriale 2 agosto 2017. Il presidente ricorda quindi che
la “Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio
Sanitario Nazionale” - Ufficio V - Disciplina delle professioni sanitarie, nell’ambito della sua
attività di verifica e controllo sul mantenimento dei requisiti per l’iscrizione al suddetto Elenco,
ai sensi dell’art. 3 del citato Decreto ministeriale, ha rilevato la necessità di apportare al
vigente Statuto le modifiche statutarie infra meglio precisate, “ai fini della piena conformità al
citato DM” e pertanto al fine di consentire il mantenimento dell’iscrizione del GICR al predetto
Elenco. Il presidente specifica che la presente riunione assembleare costituirà altresì
un’occasione per aggiornare ovvero modificare alcune ulteriori clausole statutarie, finalizzate
ad una migliore e più agile disciplina degli organi sociali, il tutto come infra meglio specificato.
Il presidente passa quindi alla trattazione puntuale di tutti gli argomenti di cui al suesposto
Ordine del giorno.
I. In ordine al primo punto di cui al suesposto Ordine del giorno ed a seguito della



relativa richiesta pervenuta dalla Direzione Generale del Ministero in sede di verifica del
possesso dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Elenco Società Scientifiche
e Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie istituito presso il Ministero della
Salute, il presidente propone all’assemblea di integrare l’art 1 del vigente Statuto associativo
con l’inserimento della “specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei
suoi legali rappresentanti, di cui alla lettera b) dell’art. 2 comma 2 del DM 2 agosto 2017”.
II. In ordine al secondo punto di cui al suesposto Ordine del giorno, e sempre a seguito
della relativa richiesta pervenuta dalla Direzione Generale del Ministero, il presidente propone
all’assemblea di integrare l’art. 3 del vigente Statuto associativo con l’inserimento della
“previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web della
società o associazione, aggiornato costantemente, di cui alla lettera h) dell’art. 2 comma 2 del
DM 2 agosto 2017”.
III. In ordine al terzo punto di cui al suesposto Ordine del giorno e nell’ottica di un
miglioramento della disciplina degli organi sociali, il presidente propone altresì all’assemblea
di modificare l’art. 6 del vigente Statuto associativo, integrandolo come segue:
- previsione della convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie con preavviso
di almeno quindici giorni, in luogo degli attuali trenta giorni;
- previsione della necessità che i soci siano in regola con il pagamento della quota
associativa al fine dell’ammissione in assemblea;
- previsione esplicita della possibilità di tenere le riunioni assembleari “anche con
modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, ovvero con mezzi analoghi”
IV. In ordine al quarto punto di cui al suesposto Ordine del giorno, il presidente propone
infine all’assemblea di modificare l’art. 8 del vigente Statuto associativo, introducendo la
possibilità di tenere le riunioni del Consiglio Direttivo “anche con modalità non contestuali
ossia in audio o video conferenza, ovvero con mezzi analoghi”.
- Il presidente sottopone pertanto all'assemblea la versione aggiornata dello Statuto
dell'associazione, che è consegnato a me Notaio e che viene allegato al presente atto sotto la
lettera “B”.
Esaurita la sua relazione, il presidente invita l’assemblea ad assumere le delibere di cui al
suesposto Ordine del giorno, ricordando che, ai sensi dell’art. 7 del vigente Statuto
associativo, le modifiche statutarie “sono approvate se raccolgono, nell'Assemblea dei Soci,
almeno i 3/4 - tre quarti - dei voti espressi”.
L'assemblea, udita la relazione del presidente, dopo attenta discussione,
- preso atto del parere favorevole del Consiglio Direttivo;
- considerata l’evidente utilità di quanto proposto,
all’unanimità - e pertanto raggiungendo il quorum deliberativo delle decisioni di modifica
statutaria di cui all’art. 7 del vigente Statuto - con votazione orale palese,

DELIBERA:
1) di modificare l’articolo 1 del vigente Statuto dell’Associazione, integrandolo a
seguito della relativa richiesta pervenuta dalla Direzione Generale del Ministero, con
l’inserimento all’ultimo comma della “specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza
dell'ente e dei suoi legali rappresentanti, di cui alla lettera b) dell’art. 2 comma 2 del DM
2 agosto 2017”. A seguito della suddetta modifica, il nuovo testo dell’art. 1 dello Statuto
associativo è il seguente:
“Art. 1 - Denominazione, Durata e Sede
E' costituito a tempo indeterminato, a norma degli artt. 36-37-38 del Codice Civile, il “Gruppo
Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci”, abbreviato in GICR e così di seguito
denominato, con sede in Bologna, via Massarenti n. 9 presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria S. Orsola, Unità operativa medicina nucleare.
Il patrimonio dell'associazione è di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).



L’Associazione GICR ed i suoi legali rappresentanti dichiarano la piena autonomia ed
indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione
ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione
continua in medicina (ECM)”;
2) di modificare l’articolo 3 del vigente Statuto dell’Associazione, integrandolo a
seguito della relativa richiesta pervenuta dalla Direzione Generale del Ministero, con
l’inserimento di un punto specifico relativo alla “previsione dell'obbligo di pubblicazione
dell'attività scientifica attraverso il sito web della società o associazione, aggiornato
costantemente, di cui alla lettera h) dell’art. 2 comma 2 del DM 2 agosto 2017”. A seguito
della suddetta modifica, il nuovo testo dell’art. 3 dello Statuto associativo è il seguente:
“Art 3 - Scopi
Il GICR è una Associazione volontaria, senza fini di lucro, il cui scopo è di riunire in una
associazione ai fini scientifico-culturali gli operatori di Radiochimica e Radiofarmacia in campo
sanitario e di promuovere lo sviluppo scientifico ed applicativo relativo all'impiego clinico dei
radiofarmaci, perseguendo anche lo sviluppo di rapporti di collaborazione scientifica, didattica
e di trasferimento tecnologico con settori scientifici ed aree disciplinari affini.
L'ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o comunque non
svolge direttamente o indirettamente attività sindacale.
A tal fine il GICR:
a) promuove l'attività didattica, organizza iniziative didattiche, di aggiornamento professionale
e di Educazione Continua in Medicina (ECM) in Radiochimica e Radiofarmacia per i propri
associati e per terzi;
b) promuove Congressi, Simposi, Convegni, e qualsiasi altra forma di riunione scientifica e
professionale, curando anche la pubblicazione di libri, monografie, contributi scientifici e
quant'altro ritenuto funzionale alla diffusione e promozione delle conoscenze scientifiche,
tecniche, metodologiche ed applicative della Radiochimica e Radiofarmacia;
c) elabora proposte standard tecnici relativi alla programmazione, organizzazione e sviluppo
dell'impiego clinico, diagnostico e terapeutico, della Radiochimica e Radiofarmacia;
d) elabora proposte standard tecnici relativi allo sviluppo di nuove molecole per la ricerca
clinica e all’organizzazione e gestione del laboratorio di radiochimica;
e) favorisce i rapporti con Associazioni nazionali ed internazionali aventi caratteri culturali o
professionali affini, prevedendo anche eventuali aggregazioni di tipo federativo;
f) tutela gli interessi etico-professionali dei Soci;
g) elabora proposte e fornisce supporto ai soci e agli organi istituzionali per quanto riguarda le
attività di aggiornamento continuo e la creazione di crediti formativi
h) si obbliga ad effettuare la pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il proprio sito web,
aggiornato costantemente”;
3) di modificare l’articolo 6 del vigente Statuto dell’Associazione (in materia di
“Assemblea dei Soci”), con le seguenti integrazioni, come specificato nella relazione del
presidente:
- previsione della convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie con preavviso
di almeno quindici giorni, in luogo degli attuali trenta giorni;
- previsione della necessità che i soci siano in regola con il pagamento della quota
associativa al fine dell’ammissione in assemblea;
- previsione esplicita della possibilità di tenere le riunioni assembleari “anche con
modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, ovvero con mezzi analoghi”.
A seguito delle suddette modifiche, il nuovo testo dell’art. 1 dello Statuto associativo è il
seguente:
“Art. 6 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea:



a. approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio direttivo e pubblicati
tempestivamente sul sito web della associazione insieme agli incarichi retribuiti;
b. elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio esprimendo da 1 a 5 preferenze tra i
candidati;
c. discute e approva il resoconto operativo annuale del Presidente;
d. esprime indirizzi in merito all'attività dell'Associazione;
e. approva le eventuali modifiche dello Statuto secondo le norme di cui al successivo art. 7.
L'Assemblea dei soci (Ordinari, Aggregati, Onorari) è convocata dal Presidente di norma in
occasione del Congresso del GICR oppure almeno una volta per anno.
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, su mandato della
maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei Soci.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con preavviso di almeno
quindici giorni comunicando, in forma scritta ai Soci, sede, data, ora e ordine del giorno.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatto salvo
quanto previsto dall'Art. 7.
Il voto è' palese, fatta eccezione:
a) per l'elezione del Consiglio Direttivo;
b) richiesta di voto segreto da parte di almeno 1/4 dei presenti.
Esclusivamente per l'elezione del Consiglio Direttivo, sono ammesse due deleghe scritte per
Socio presente.
L'Assemblea può deliberare, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, di indire
referendum su problemi di grande rilevanza societaria; tale referendum può essere svolto
anche via "internet”.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le
riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio
o video conferenza, ovvero con mezzi analoghi, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui
si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti
non personalmente presenti;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti
compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire e partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e
trasmettere documenti”;
4) di modificare l’articolo 8 del vigente Statuto dell’Associazione (in materia di
“Consiglio Direttivo”), con l’introduzione della possibilità di tenere le riunioni del Consiglio
Direttivo “anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, ovvero con
mezzi analoghi”. A seguito della suddetta modifica, il nuovo testo dell’art. 8 dello Statuto
associativo è il seguente:
“Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, e da altri quattro membri; tutti sono rieleggibili
per un massimo di due volte consecutive.
Il CD elegge al proprio interno un Presidente un Vice-presidente, un tesoriere ed un
Segretario.
Il CD resta in carica per due anni e non riceve alcuna retribuzione.
In caso di assenza temporanea del Presidente le funzioni vengono assunte dal
Vice-Presidente.
In caso di vacanza non temporanea del Presidente e fino alla successiva Assemblea



ordinaria dei Soci, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice-Presidente e quelle di
quest'ultimo dal membro ordinario del Consiglio che ha
ottenuto il maggior numero di voti; per i membri ordinari succede il primo dei non eletti. l
membri subentranti restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del CD. Le
riunioni del Consiglio Direttivo si devono tenere con frequenza non inferiore ad un semestre
(salvo motivi comprovati che ne ritardino la convocazione).
Le riunioni del Consiglio Direttivo, indette dal Presidente con convocazione da comunicarsi
almeno quindici giorni prima e contenente I'O.d.G., sono valide se è presente la maggioranza
assoluta dei componenti. Nei casi ritenuti opportuni, le riunioni del Consiglio Direttivo possono
svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, ovvero con
mezzi analoghi, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo l’accertamento dell’identità degli
intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti
compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire e partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e
trasmettere documenti.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente (o del Vice-Presidente che lo sostituisce nel caso di sua
indisponibilità').
E' compito del Consiglio Direttivo:
- deliberare su qualsiasi argomento attinente le finalità dell'Associazione;
-valutare le domande di ammissione di nuovi Soci;
- nominare i membri del Comitato Scientifico che resta in carica per due anni. I membri del
Comitato scientifico devono essere soci GICR e possono essere anche membri del consiglio
Direttivo. E' compito del Comitato Scientifico quello di verificare e controllare la qualità' delle
attività svolte e la produzione tecnico scientifica del GICR tenendo conto degli indici di
produttività scientifica e bibliometrica validati dalla comunità scientifica internazionale;
- nominare eventuali Commissioni e approvare l'istituzione di Gruppi di Studio; l
- indire attività di aggiornamento professionale;
- nominare i Delegati GIC R presso le Associazioni Scientifiche e gli Organismi Nazionali ed
Internazionali;
- nominare il Comitato Scientifico del Congresso Nazionale e dei Corsi scegliendo membri
interni ed esterni all'Associazione col fine di garantire un profilo scientifico elevato ed
equilibrato;
- esercitare un'azione di indirizzo e di controllo sulle attività editoriali;
- elaborare documenti tecnici e proposte da sottoporre alle autorità politico-amministrative.
- stabilire, sentiti i pareri espressi nell'Assemblea dei Soci, la sede del Congresso”;
5) di approvare la versione aggiornata dello Statuto associativo, portante tutte le
modifiche testè deliberate, il quale, composto da 13 articoli, si allega al presente atto sotto la
lettera “B”;
6) di conferire mandato al Presidente dell’Associazione pro tempore in carica tutti i
necessari poteri al fine di:

● svolgere tutti gli adempimenti e rilasciare tutte le dichiarazioni, anche di natura
fiscale, presso qualunque Ente e Autorità, che si rendessero necessari od opportuni
in relazione all’esecuzione ed alla pubblicità di quanto testè deliberato, anche con
specifico riferimento al mantenimento dell’iscrizione presso l’Elenco Società
Scientifiche e Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie istituito
presso il Ministero della Salute;



● apportare al presente atto ed all’allegato Statuto tutte le modifiche che risultassero
necessarie od opportune in base a provvedimenti di legge ovvero che fossero
richieste dalle competenti Autorità, in ogni sede e ad ogni effetto o finalità.

7) di stabilire che le spese del presente atto e conseguenti sono a carico
dell’Associazione.

Il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, constatato che non vi è altro su cui
deliberare e che nessuno ha richiesto la parola, scioglie l'assemblea alle ore sedici.

A questo punto la parte comparente richiede a me Notaio di verificare l’adempimento
delle condizioni stabilite dalla legge nelle delibere verbalizzate nel presente atto. A ciò
aderendo io Notaio dichiaro che, con riferimento alle delibere in oggetto, si ritengono
sussistenti le condizioni stabilite dalla legge, secondo gli orientamenti giurisprudenziali e
dottrinali in materia.

Io Notaio mi sono personalmente accertata che la Parte conosca il contenuto dello
statuto allegato al presente atto sotto la lettera “B”, ed ho in particolare illustrato il contenuto e
le implicazioni legali degli articoli modificati rispetto al testo previgente. La Parte mi dispensa
dal dare formale lettura di quanto allegato al presente atto.
Del presente atto redatto da persona di mia fiducia e da me Notaio su pagine otto di fogli
quattro ho dato lettura alla parte comparente.
Sottoscritto alle ore sedici.
Firmato Elisa GALLI
Firmato Simona GUADAGNO, Notaio
Impronta del sigillo.





















Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto 
cartaceo, ai sensi dell'art. 22 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per 
Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Milano, 4 novembre 2022
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