ASSEMBLEA F.A.D.O.I.
Roma, 22 Maggio 2022 – ore 19.00
Ergife Palace Hotel

VERBALE
Domenica 22 Maggio 2022, alle ore 19.00, presso la sala plenaria dell’Ergife Palace Hotel
di Roma, si riunisce l’Assemblea Generale Ordinaria FADOI.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2021 e preventivo anno
2022 di Federazione FADOI.
3. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2021 e preventivo anno
2022 di Fondazione FADOI.
4. Presentazione e ratifica nomina Vice Presidente triennio 2023-2025.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
I Presidenti delle Associazioni Regionali, i componenti del Comitato Esecutivo, i Delegati
dei Soci ordinari designati dai Consigli Direttivi Regionali, il Revisori unico Dott. Gianfranco
Franzese, la Dott.ssa Rossana Ponziani e la Segreteria FADOI, come da fogli firma
allegati al presente verbale.
Sono inoltre presenti:
Mariagrazia Riciputi (Segreteria FADOI), Giuseppe Oteri (IT Manager).

Il Presidente Nazionale, Dario Manfellotto, a norma di Statuto constatando il
raggiungimento del numero legale, assume la presidenza dell’Assemblea. Passa la parola
al Tesoriere Nazionale per illustrare i bilanci.
Si passa al 2° e 3° punto all’ordine del giorno. Il Tesoriere Nazionale, Giorgio Ballardini,
mostra la situazione degli iscritti. Mancano, rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso
circa 1.000 iscrizioni.
Mostra il bilancio consuntivo 2021 di FADOI Federazione ricordando ai presenti che Le
entrate di Federazione sono costituite dalle quote di iscrizione. Mostra il bilancio di
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previsione che prevede un avanzo di esercizio di oltre € 107.000,00 e la relazione del
Revisore dei conti.
Il Presidente Manfellotto mette ai voti il bilancio consuntivo di FADOI Federazione 2021.
L’Assemblea lo approva all’unanimità per alzata di mano.
Il Presidente Manfellotto mette ai voti il bilancio di previsione FADOI Federazione 2022.
L’Assemblea lo approva all’unanimità per alzata di mano.
Il Tesoriere Nazionale passa ora ad illustrare il bilancio consuntivo 2021 di Fondazione
FADOI e quello preventivo 2022. Riguardo al bilancio preventivo, rispetto a quello
dell’anno precedente ci sono stati minori ricavi ma anche minori spese.
Tutto sommato la stima finale è abbastanza in linea con quella dell’anno scorso.
Il Congresso Nazionale del 2021 ha avuto un esito favorevole, superiore rispetto alle stime
e in aggiunta nel 2020 c’è stato un credito di imposta che ha ulteriormente alimentato
l’avanzo positivo.
Mostra la relazione del Revisore dei conti e la liquidità totale.
Il Presidente Manfellotto mette ai voti il bilancio consuntivo Fondazione FADOI 2021.
L’Assemblea lo approva all’unanimità per alzata di mano.
Il Presidente Manfellotto mette ai voti il bilancio di previsione Fondazione FADOI 2022.
L’Assemblea lo approva all’unanimità per alzata di mano.
Si passa quindi al 4° punto all’ordine del giorno.
Il Presidente Manfellotto comunica che le candidature a Presidente Eletto presentate al
Consiglio Direttivo Nazionale erano
quelle dei dottori Andrea Montagnani , Franco Mastroianni e Marco Candela.
La votazione nel corso del Cd ha portato i seguenti risultati :
Votazione in presenza :
Montagnani Andrea 10 voti, Mastroianni Franco 3 voti, Candela Marco 1 voto.
Votazione on line:
Montagnani Andrea 9 voti, Mastroianni Franco 5 voti, Candela Marco 0 voti.
In totale Montagnani Andrea 19 voti, Mastroianni Franco 8 voti, Candela Marco 1 voto .
Il presidente dà quindi lettura dell’articolo 15 bis dello Statuto FADOI che norma tale
elezione e prevede che i primi due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti
debbano essere sottoposti al voto dell' Assemblea.
Comunica però che il Dott. Mastroianni, per spirito di unità della Società, ha rinunciato
alla sua candidatura al termine della votazione da parte del CD .
L'assemblea si troverà quindi a dover ratificare la nomina del dr Montagnani .
Il Presidente Manfellotto chiede al Dott. Montagnani di uscire dalla sala per permettere
confronto e discussione .
Dà quindi lettura dell’articolo 15bis dello Statuto FADOI che norma tale elezione e
comunica che il Dott. Mastroianni, per spirito di unità della Società, ha rinunciato alla sua
candidatura.
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Il Presidente Manfellotto chiede al Dott. Montagnani di uscire dalla sala per permettere
confronto e discussione .
Il Presidente Manfellotto mette ai voti la candidatura del Dott. Andrea Montagnani a
Presidente Eletto per il triennio 2023-2025.
L’Assemblea ratifica tale candidatura all’unanimità per alzata di mano.
Montagnani rientra in sala, afferma di essere emozionato e ringrazia i Past President, di
grande esempio per lui, il Comitato Esecutivo, la FADOI Toscana, gli attuali Presidenti con
il Presidente Eletto e la Segreteria Nazionale.
Prende quindi la parola il Dott. Massimo Giusti delegato di FADOI Piemonte e afferma
che si sta assistendo ad una grave crisi di personale medico nelle MECAU (Medicina
D’Accettazione e Urgenza).
La SIMEU ha preso posizioni aggressive sul problema del boarding in PS . Chiede quindi
all’Assemblea un’azione congiunta FADOI e SIMI contro eventuali provvedimenti che
possono ulteriormente sovraccaricare l’attività delle medicine interne.
Il Dott. Giuseppe Campagna , presidente FADOI Lazio , afferma che proprio oggi nel CD
Lazio ha letto la disposizione della Regione Lazio del 17 maggio per le emergenze nei
pronto soccorso.
Il Presidente Manfellotto ringrazia per aver sollevato la questione e afferma che si può
cercare insieme a SIMI di avviare un tavolo interlocutorio con le istituzioni . Aggiunge che
ognuno nella propria realtà locale deve dialogare con il Direttore Generale
egli altri
referenti.
Domani comunque nel corso di un simposio del Congresso Nazionale se ne discuterà con
le istituzioni.
Alle ore 19.50 circa, non essendoci altri punti da discutere all’Ordine del Giorno, o nuove
proposte di argomenti da trattare, il Presidente ringrazia tutti i Colleghi, chiude la parte
ordinaria dell’Assemblea e sottoscrive il presente verbale.

Professor Dario Manfellotto
Presidente Nazionale FADOI
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