Firenze, 20 aprile 2021
Prot. 1150/2021-I-2-2
Ai Presidenti delle Associazioni di
Pubblica Assistenza
Invio per PEC
e p.c.

Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti delle affiliate

Ai sensi dell’art.17 dello Statuto è convocata l’ASSEMBLEA NAZIONALE delle Associate
ANPAS nei giorni 28/29 maggio.
I lavori avranno inizio in prima convocazione alle ore 23,00 del 28 maggio 2021 ed in seconda
convocazione alle ore 10,00 di sabato 29 maggio 2021.
Ordine del giorno
1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2. Elezione degli scrutatori per le votazioni
3. Relazione sociale del Presidente Nazionale
4. Illustrazione Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021
5. Relazione dei Revisori dei Conti
6. Approvazione Bilancio consuntivo 2020
7. Approvazione Bilancio preventivo 2021
8. Destinazione Fondo utilizzo 5 per mille
9. Illustrazione ed approvazione Bilancio Sociale 2020
10. Varie.
L’Assemblea si svolgerà in remoto attraverso la piattaforma ZOOM.
Link per l’accesso: https://us02web.zoom.us/j/84676217181
ID riunione: 846 7621 7181
La piattaforma scelta è infatti in grado di garantire i criteri di trasparenza e tracciabilità richiesti
dal DL 17 marzo 2020 n.18 (art. 73), permettendo di identificare con certezza i partecipanti. La
Direzione nazionale del 16 aprile 2021 ha approvato un REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI IN
VIDEOCONFERENZA DELL’ASSEMBLEA sulla base del quale è stato predisposto un breve manuale
con le modalità di partecipazione.
Ogni associata partecipa all’Assemblea con un delegato nominato con delibera consigliare fra i
propri Soci. Il nome del delegato, completo di dati anagrafici, deve essere comunicato al Presidente
Nazionale entro 3 giorni dall’Assemblea (art. 37 Regolamento) attraverso il foglio delega da
trasmettere alla Presidenza Nazionale.
Si ricorda che, a norma dell’art.37 del Regolamento Generale, non possono nominare delegati
le Associazioni che siano state sospese ai sensi dell’art.17 del Regolamento o che, avendo ricevuto la
diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti. Non possono
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altresì nominare delegati le Associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all’art.8
Statuto nazionale per l’anno precedente. Le associazioni ammesse nell’anno in corso nominano
delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.
IMPORTANTE:
-

Potranno collegarsi alla riunione SOLO I DELEGATI (uno per Associazione) che dovranno
usare un dispositivo (PC, tablet o smartphone), dotato di webcam e di una connessione dati
stabile. Ogni delegato dovrà collegarsi da un singolo dispositivo: non è possibile accreditare più
delegati da un singolo pc o da un singolo smartphone. I lavori dell’Assemblea (per i non
delegati) saranno trasmessi in diretta sui canali social di ANPAS.

-

È necessario trasmettere in anticipo il FOGLIO DELEGA completo di tutti i dati
all’indirizzo: e.regis@anpas.org. L’accreditamento come delegato sarà possibile attraverso il
riconoscimento via webcam dalle 8,00 alle 10,30 di sabato 29 maggio da parte della
Commissione Verifica Poteri (all’interno della solita piattaforma). L’orario di chiusura della
Verifica Poteri sarà ratificato dall’Assemblea. Non sarà possibile accreditarsi come delegati
dopo l’orario di chiusura della Commissione Verifica Poteri.

-

Ciascun delegato dovrà accedere alla piattaforma indicando il proprio NOME E COGNOME.
Sarà richiesto di esibire, attraverso la webcam, il documento di identità del delegato.

Come di consueto i Bilanci economico e sociale – che presenteremo in Assemblea – saranno
consultabili con qualche giorno di anticipo sul sito ANPAS.
In attesa di incontrarci, purtroppo ancora a distanza, invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale
Fabrizio Ernesto Pregliasco

Allegati:
- Foglio Delega
- Regolamento per la gestione dell’Assemblea in videoconferenza
- Manuale con modalità di partecipazione all’Assemblea
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