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ULTERIORI INDICAZONI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA 

DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI (II^ convocazione del 29.10.2020) 

~ Disposizioni del Presidente del Consiglio Direttivo del 25.10.2020 ~ 

 
IL PRESIDENTE  

 

Visti gli artt. 21 e 22 dello Statuto;  

Richiamato il provvedimento del 14.10.2020 con cui viene convocata l’Assemblea dei 

Soci, in prima convocazione alle ore 06.00 del giorno domenica 25 ottobre 2020; ed in seconda 

convocazione alle ore 21.15 di giovedì 29 ottobre 2020 presso la sede sociale in Signa – Via 

Argine Strada, 5; 

Richiamato il provvedimento del 22.10.2020 recante “Integrazione alla convocazione 

dell’assemblea dei soci ~ Modalità di svolgimento in forma mista”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 Ottobre 2020, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2020, n. 265, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 

recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”»; 

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 73, co. 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 

(convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27) le Organizzazioni di Volontariato possono procedere 

a riunioni degli Organi Sociali con modalità a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza, 

e ciò anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata negli statuti e nei 

regolamenti delle organizzazioni, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 

previamente fissati che consentano di accertare la regolarità della costituzione della riunione, 

identificando in modo certo i partecipanti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di 

constatare i risultati delle votazioni. 

Viste le Disposizioni del Presidente del Consiglio Direttivo del 25.10.2020 recanti 

“Disposizioni in materia di mitigazione del rischio di contagio da SARS-CoV-2 e per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica covid-19” e rilevato che è prevista la compresenza, al fine di 

garantire il rispetto del distanziamento sociale, di massimo 16 persone nella sala riunioni della 

sede sociale; 

Ritenuto necessario assicurare mediante lo svolgimento dell’Assemblea con modalità 

mista, in presenza ed a distanza, la massimale partecipazione all’Assemblea dei Soci, 

garantendo al contempo le piene condizioni di sicurezza ed il rispetto delle misure di 

prevenzione del contagio da “Covid-19”; 
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Sentito il Consigliere Responsabile del Settore Tecnologie Informatiche-ICT, che ha 

espresso parere favorevole rispetto alla possibilità di assicurare lo svolgimento dell’Assemblea 

dei Soci con modalità mista, mediante la piattaforma di videoconferenza già in uso 

all’Associazione;  

Date le condizioni di assoluta urgenza che impongono l’adozione del provvedimento ai 

sensi dell’art. 25, co. 2, dello Statuto;  

D I S P O N E 

 

1. di revocare il proprio provvedimento del 22.10.2020 recante “Integrazione alla convocazione 

dell’assemblea dei soci ~ Modalità di svolgimento in forma mista”, fatte salve le richieste di 

partecipazione a distanza già pervenute; 

 

2. che l’Assemblea dei Soci, nella seconda convocazione del 29.10.2020 ore 21.15, si svolga 

in modalità “miste”, in presenza e a distanza, come di seguito indicato: 

a. con modalità in presenza: nei limiti massimi di n. 16 soci fisicamente presenti. 

i. Coloro che intendono presenziare fisicamente all’Assemblea dovranno 

prenotare il posto avvisando il Segretario del Consiglio Direttivo a mezzo 

telefono all’utenza 3801886436 ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteria.consiglio@pasigna.it – la prenotazione è possibile fino 

all’esaurimento dei posti disponibili;  

ii. I presenti sono obbligati a seguire le disposizioni di prevenzione del contagio da 

COVID-19, indossando in modo continuativo una mascherina di protezione delle 

vie respiratorie, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro e provvedendo all’igienizzazione delle mani con apposito gel idroalcolico. I 

soci che intendono essere fisicamente presenti dovranno sottoporsi a rilevazione 

della temperatura corporea e ad annotazione del proprio nominativo nel registro 

accessi della sede; 

iii. Coloro che non saranno muniti di prenotazione non saranno ammessi alla sede 

e potranno partecipare esclusivamente mediante collegamento in 

videoconferenza (cfr. punto b).  

b. con modalità a distanza: mediante l’utilizzo della piattaforma di videoconferenza 

(sistema GoToMeeting).  

i. I soci che intendono utilizzare detta modalità devono inviare apposita 

richiesta di collegamento a mezzo telefono all’utenza 3801886436 ovvero 

mediante e-mail all’indirizzo segreteria.consiglio@pasigna.it entro e non 

oltre le ore 21.15 del giorno 29 ottobre 2020.  

ii. Seguirà risposta della Segreteria del Consiglio Direttivo con indicazione del link di 

collegamento sul sistema GoToMeeting. 
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Indicazioni per la partecipazione “a distanza” mediante videoconferenza:  

 Ciascun partecipante in videoconferenza all’Assemblea dei Soci è tenuto previamente ad identificarsi 

mediante immagine video (riconoscimento visivo) o audio (riconoscimento fonico). Per tale motivo la 

piattaforma di videoconferenza è attiva dalle ore 21.00 in modo da consentire a tutti i partecipanti 

di favorire la propria identificazione. Ciascun utente dovrà inserire il proprio nome e cognome 

all’avvio del collegamento. I collegamenti privi di identificativo e/o non identificabili saranno esclusi 

dalla riunione;  

 Ciascun partecipante potrà intervenire nella discussione, al pari delle adunanze tradizionali; 

 Le votazioni avvengono mediante alzata di mano ovvero, per coloro che avessero problemi di 

trasmissione della propria immagine video, mediante intervento in fonia ovvero mediante 

espressione del voto sul sistema di messaggistica correlato all’applicativo. In particolare sarà 

espressamente richiesto di dichiarare eventuali voti contrari o di astensione, in modo da verificare in 

modo certo il numero dei voti favorevoli; 

 In qualsiasi momento nel corso dell’adunanza sarà attiva una linea telefonica dedicata (tel. 

055876777) del Settore Tecnologie Informatiche – ICT per garantire l’assistenza ad eventuali Soci con 

problemi di collegamento alla piattaforma di videoconferenza; 

 

R I C O R D A 

che l’ASSEMBLEA DEI SOCI, come da convocazione del 14.10.2020, si riunirà in prima 

convocazione alle ore 06.00 del giorno domenica 25 ottobre 2020; ed in seconda 

convocazione alle ore 21.15 di giovedì 29 ottobre 2020 per discutere, in seduta ordinaria, del 

seguente ordine del giorno: 

1. Cessione quote della società “Centro Diagnostico Pubblica Assistenza Signa S.r.l. Impresa 

Sociale”; 

2. Nomina dell’Organo di Controllo ex art. 30 D.lgs. 117/2017. 

 

I N F O R M A 

i Soci eventualmente interessati che gli atti e i documenti relativi agli argomenti all'ordine 

del giorno che saranno discussi e deliberati dall'Assemblea dei Soci possono essere richiesti in 

visione anticipata alla Segreteria del Consiglio Direttivo (segreteria.consiglio@pasigna.it). 

 

Incarica il Responsabile del Settore Tecnologie Informatiche – ICT di predisporre quanto 

necessario per assicurare lo svolgimento dell’Assemblea con le modalità anzidette. 

 

Manda il presente provvedimento al Segretario del Consiglio Direttivo per la 

pubblicazione all’albo sociale ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 22 del Regolamento 

Generale.  

 

Signa, 22.10.2020              IL PRESIDENTE 

Dr. Matteo Carrai 
(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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