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VERBALE ASSEMBLEA STARODINARIA AISOD – ABBIATEGRASSO – 08/01/2020 

Presenti: 

• Giovanni Battista Grossi (Presidente) 

• Ferruccio Morandi (Consigliere) 

• Salvatore Rosa (Socio) 

• Amirano Campana (Socio) 

Delegati: 

• Elena Bendinelli delega Campana Amirano 

• Gregorio Menozzi delega Ferruccio Morandi 

• Michele Caruso delega Giovanni Battista Grossi 

Alle ore 16.00 si riunisce l’assemblea straordinaria AISOD presso la sede della Segreteria ad Abbiategrasso (Corso 

Giacomo Matteotti, 48 – 20081 – Abbiategrasso – Mi) per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

A. Approvazione modifiche nuovo Statuto 

B. Approvazione Codice Etico 

C. Varie ed eventuali 

Viene nominato Presidente dell’Assemblea il Dr. Giovanni Batista Grossi e Segretario il Dr. Ferruccio Morandi (incaricato 

di redigere il verbale). 

A. APPROVAZIONE MODIFICHE NUOVO STATUTO 

A seguito della richiesta pervenuta dal Ministero della Salute in data 18 dicembre 2019 tramite posta certificata sul 

mantenimento dei requisiti per la permanenza nell’ Elenco delle Società scientifiche / associazioni tecnico-scientifiche, 

è emerso che lo Statuto AISOD, ai fini della piena conformità dell’art. 3 del DM 2 agosto 2017, necessita delle seguenti 

modifiche: 

- Mancano le previsioni di cui all’art. 2, comma 2, lettere b), k), i), h) del DM 2 agosto 2017 (in allegato). 

Il Consiglio Direttivo ha integrato lo Statuto e lo presente all’Assemblea:  

La lettera b) viene integrata nel Titolo I, art. 2, tale dicitura  

“Nel perseguimento dei predetti scopi istituzionali, AISOD ed i propri legali rappresentanti dovranno mantenere 

sempre la più completa autonomia e indipendenza, astenendosi dall’esercizio di attività imprenditoriali o 

partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione 

continua in medicina (ECM).” 

 

• Lettera h) viene integrata nel Titolo I, art. 2, tale dicitura 

“Tutta l’attività scientifica prodotta da AISOD verrà pubblicata nel sito web della medesima, il quale verrà 

costantemente aggiornato.” 

 

• Lettera i) viene integrata nel Titolo II art. 9, tale dicitura 
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“Qualsiasi membro dell’Associazione che si trovi in conflitto di interessi con i fini e gli scopi 

associativi deve dichiararlo preventivamente al Consiglio Direttivo ed astenersi 

dall’esercizio di diritti associativi in conflitto di interesse. Il Consiglio Direttivo potrà disciplinare nel dettaglio le 

situazioni di conflitto di interesse con disposizioni regolamentari.” 

 

• Lettera k) viene integrata nel: 

o Titolo I art. 3 tale dicitura: 

 “Tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese” 

o Titolo III art. 23 tale dicitura:  

“I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e svolgono gratuitamente le loro funzioni ai 

sensi dell’art. 3” 

Tutte le modifiche proposte sono stata lette ed approvate all’unanimità. 

 

B. APPROVAZIONE CODICE ETICO 

A seguito della richiesta di AISOD di associarsi al CIC è emersa la necessità di dotarsi di un Codice Etico (in allegato).  

Lo stesso viene letto e approvato a maggioranza. 

 

C. VARIE ED EVENTUALI 

Vista la richiesta sempre crescente di figure professionali affini all’odontoiatria, si è reso necessario l’introduzione di 

una nuova categoria di soci: gli affiliati.  

“I soci affiliati possono essere tesserati come affiliati all’Associazione, pur senza acquisire lo status di 

associato, medici specialisti, laureati delle professioni sanitarie, studenti del Corso di Laurea 

Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentale (CLMOPD), Corso di Laurea in Igiene Dentale (CLID) e 

Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO), i quali intendano sostenere l’Associazione e le sue attività 

mediante contributo economico. 

Gli affiliati verranno informati e potranno partecipare alle attività e iniziative sociali secondo le 

modalità previste dal Consiglio Direttivo ma non avranno diritto di voto, né potranno ricoprire 

cariche sociali. Gli affiliati saranno tenuti al rispetto degli obblighi previsti a carico degli associati.” 

L’integrazione proposta è stata letta ed approvata all’unanimità. 

L’assemblea termina alle ore 17.50 

 

 

Il Segretario supplente  

Ferruccio Morandi 


