Comitato Consultivo Misto ASL Bari
Ufficio di Presidenza
Bari, 10 ottobre 2019
OGGETTO: Convocazione Assemblea Associazioni Comitato Consultivo Misto ASL Bari
ex art. 5 - Regolamento CCM ASL Bari.

TRASMISSIONE MAIL fogli. n. 01
SOSTITUISCE ORIGINALE
art. 45, comma 1, D.Lgs. 82/2005

e, p.c.

Ai Sigg. Rappresentanti/Delegati
Associazioni accreditate ASL Bari
Loro sedi
.

Alla Dirigente U.R.P. ASL Bari
dott.ssa Stella Armando
stella.armando@asl.bari.it

Invito le SS.LL. alla Assemblea delle Associazioni in oggetto, in prima
convocazione il giorno 28.10.2019 alle ore 7.30 ed in seconda convocazione

MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2019 ore 15.30
presso la ASL Bari - Lungomare Starita, 6 – Bari,
Sala riunioni (nei pressi del bar)

per la trattazione dei seguenti punti all’ o.d.g.:
1. Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza C.C.M.;
2. Elezioni del Presidente CCM, Vice-presidente e individuazione dei due
rappresentanti nell’Ufficio di Segreteria;
3. Elezione dei rappresentanti e supplenti delle Associazioni nella Sezione Plenaria.
Le procedure elettive si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari
CCM ASL Bari vigenti; per gli effetti di cui all’art.6 c.8 e art.7 c.1 Regolamento CCM ASL
Bari, le candidature del Presidente CCM, Vice-presidente “(…) sono individuate tra

rappresentanti legali delle Associazioni accreditate che compongono l’Assemblea. In
subordine, se il rappresentante legale è impossibilitato, può delegare un Componente del
direttivo della stessa Associazione. In tal caso è necessaria la delega circostanziata e
specifica per la candidatura a Presidente del CCM, la delibera di accettazione da parte
dell’assemblea della Associazione e la documentazione che dimostri di essere componente del
direttivo della associazione stessa. Tutta la documentazione, comprensiva di delega in
originale, e fotocopia del documento di identità del delegante, deve pervenire alla ASL almeno
5 giorni prima della assemblea elettiva. (…)”.
In ottemperanza al disposto deliberato nell’Assemblea delle Associazioni accreditate CCM
ASL Bari del 3 ottobre 2019, inoltre, le candidature devono essere anche corredate di
curriculum del candidato, del programma proposto ed inviate via mail all’URP ASL Bari.
Si invita alla massima puntualità per consentire il termine dei lavori entro le ore 18.30;
eventuali punti all’o.d.g. non trattati saranno rinviati alla prima riunione utile.

Cordiali saluti.

La Presidente del C.C.M. ASL Bari
Marilena CIOCIA

