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 VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il mese di dicembre, il g iorno tre- 

dici, in Alberobello (BA) presso il Grand Hotel La Chiusa di 

Chietri sulla S.S. 172 dei Trulli Km. 29,800, ove r ichiesto, 

alle ore quindici.

Innanzi di me Dottoressa Annalinda GIULIANI, Notaio  in Ba- 

ri-Carbonara di Bari, iscritto al Collegio Notarile  del Di- 

stretto di Bari, 

si è costituito il dottor

GIGANTELLI Vincenzo, nato a Turi (BA) il 2 maggio 1 962 e re- 

sidente in Putignano (BA) alla via IV Novembre n. 1 1 (c.f.: 

GGN VCN 62E02 L472N), cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io N otaio sono 

certo, dichiara di intervenire al presente atto nel la qualità 

di Presidente del Consiglio Direttivo dell'"ASSOCIA ZIONE PU- 

GLIESE DEI DIRETTORI E DIRIGENTI DI DISTRETTO SOCIO -SANITA- 

RIO" in sigla "A.Pu.Di.D.", già con sede in Taranto  - loca- 

lità Lama alla via Begonie n. 47 e sede attuale in Putignano 

(BA) alla via IV Novembre n. 11, ove domicilia per la carica, 

codice fiscale 93406370721, costituita con atto a r ogito del 

notaio Mario Toni di Bari in data 23 gennaio 2002, registrato 

a Bari il 28 gennaio 2002 al n. 1126, il cui statut o attual- 

mente vigente trovasi allegato al verbale di assemb lea rice- 

vuto dal notaio Domenico Amoruso di Turi del giorno  11 novem- 

bre 2011, registrato a Gioia del Colle il 29 novemb re 2011 al 

n. 12352/1T, e mi richiede di ricevere il verbale d ell'assem- 

blea della predetta associazione, convocata oggi, i n questo 

luogo, alle ore 14.30 per deliberare sul seguente

 ordine del giorno

- Approvazione NUOVO STATUTO CARD PUGLIA.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 20 dello S tatuto, il 

costituito dottor GIGANTELLI Vincenzo, nella qualit à, il qua- 

le, dato atto che:

a) che l'assemblea è stata convocata ai sensi di stat uto me- 

diante avviso affisso nell'albo della associazione e inviato 

a tutti gli associati aventi di diritto di voto il giorno 26 

novembre 2019;

b) che sono presenti in assemblea, in proprio o per d elega, 

settantasei dei complessivi ottantotto associati av enti di- 

ritto di voto come risulta dall'elenco (foglio pres enze) che 

si allega al presente atto sotto la lettera " A";

c) che del Consiglio Direttivo sono presenti il costi tuito 

Presidente dottor Gigantelli Vincenzo e i dottori L eo Aldo, 

Coratella Giuseppe, Galasso Francesco, Di Maggio Vi ncenzo;

d) che è assente il Revisore unico dottor Morgillo Mi chele;

e) che sono altresì presenti i soci fondatori-onorari  e Pre- 

sidenti benemeriti dottori Camboa Pierluigi e Melli  Silvana;

f) che nessuno degli intervenuti si oppone alla tratt azione 
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degli argomenti all'ordine del giorno, 

dichiara

validamente costituita l'assemblea della predetta a ssociazio- 

ne per deliberare sugli argomenti all'ordine del gi orno e di 

aver accertato l'identità e la legittimazione dei p resenti; 

pertanto apre la discussione.

Prende la parola il Presidente, il quale spiega all 'assemblea 

che la "Confederazione Associazioni Regionali di Di stretto - 

Società scientifica delle attività sociosanitarie t erritoria- 

li", in sigla "CARD" - a cui l'associazione A.Pu.Di .D. aderi- 

sce come "CARD PUGLIA" - al fine di rendere lo stat uto con- 

forme alle specifiche richieste per ottenere l'iscr izione nel 

Registro delle Società Scientifiche di cui alla leg ge 8 marzo 

2017 n. 24  e Decreto del Ministero della Salute de l 2 agosto 

2017, ha approvato un nuovo statuto con delibera de l 22 mag- 

gio 2019 di cui al verbale a rogito del notaio Dome nico Co- 

stantino in Lucca, Rep. n. 110112/28842, registrato  a Lucca 

il 18 giugno 2019 al n. 4132/1T.

Propone, pertanto, di modificare integralmente lo s tatuto 

della associazione adeguandolo a quello approvato d a CARD na- 

zionale.

Il Presidente illustra, quindi, il nuovo statuto co stituito 

da ventitre articoli nell'ambito del quale è indica ta l'at- 

tuale sede dell'associazione in Putignano (BA) alla  via IV 

Novembre n. 11.

L'assemblea, udite le dichiarazioni del Presidente,  ritenuto 

necessario quanto da lui proposto, dopo breve discu ssione, 

per alzata di mano,

all'unanimità delibera

- di approvare il nuovo statuto costituito da venti tre arti- 

coli, approvando espressamente il trasferimento del la sede 

legale in Putignano (BA) alla via IV Novembre n. 11  e la mo- 

difica della durata in durata illimitata.

Il Presidente dottor Gigantelli Vincenzo  mi conseg na il te- 

sto del nuovo Statuto dell'associazione, che si all ega al 

presente atto sotto la lettera " B".

Il Presidente dà atto che tale testo viene approvat o all'una- 

nimità.

La costituita parte mi dispensa dalla lettura degli  allegati.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, proclamati 

risultati della votazione, dichiara sciolta l'assem blea alle 

ore quindici e minuti venti.

                                                         E 

richiesto io Notaio ho formato il presente atto da me datti- 

loscritto e in parte scritto a mano su due fogli pe r pagine 

cinque sin qui, del quale ho dato lettura, in assem blea, alla 

parte che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio  alle ore 

quindici e minuti venticinque.

Firmato: Vincenzo Gigantelli - Notaio Annalinda Giu liani (se- 

gue sigillo)

                              


