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A Napoli Assemblee Nazionali e
Consiglio Nazionale: importanti

decisioni in un’atmosfera di grande
impegno e sereno confronto

Approvato il nuovo Codice Etico Associativo

Si sono vissute a Napoli, nella splendida cornice del Grand Hotel

Vesuvio, due significative giornate per la vita associativa della nostra

ANDI.

Venerdì 31 maggio si sono svolti i lavori dell’Assemblea Ordinaria dei

delegati provinciali, presieduta dal Presidente ANDI Campania dott.

Carlo Donadio.

La giornata è iniziata con la

presentazione della Relazione

Annuale del Presidente Dott.

Gianfranco Prada (vedi

allegati), particolarmente

apprezzata dai Delegati in

quanto dimostrazione del

costante impegno

dell’Esecutivo Nazionale su

tutte le tematiche riguardanti la

professione e l’approvazione,

avvenuta con 322 voti favorevoli

- 0 contrari - 6 astenuti, del

bilancio associativo presentato

dal Tesoriere Nazionale Dott.

Gerardo Ghetti. 
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Nel pomeriggio, dopo un

momento aggregativo nel

quale sono stati premiati i

miglior loghi ANDI provinciale

e regionale, è stato presentato

all’Assemblea il Codice Etico

associativo, che, dopo il

dibattito, è stato approvato con

la seguente votazione:

favorevoli 256 - contrari 16 -

astenuti 4. Provvederemo a

trasmettere a breve, sia in

formato elettronico con newsletter dedicata che come inserto del

prossimo numero di Andi Informa, questo fondamentale documento che

ha l’obiettivo di qualificare il Socio ANDI e migliorarne l’immagine,

fornendo le corrette indicazioni in merito al comportamento da tenere nei

confronti dell’Associazione, dei Colleghi e dei Pazienti. 

Sabato, l’Assemblea Straordinaria, presieduta dal Presidente ANDI

Napoli dott. Carmine Anzisi, ed il Consiglio Nazionale hanno provveduto

ad apportare alcune integrazioni e correzioni a Statuto e Regolamento

ANDI, in modo da renderli più chiari ed adeguati alle necessità

associative e coerenti col nuovo Codice Etico.

Un ringraziamento sentito, a nome del Presidente Nazionale e

dell’Associazione tutta al Dipartimento ed alla Sezione ospitanti ed a tutti

i Delegati presenti, che hanno partecipato con spirito costruttivo alle

riunioni associative. Un album con alcune foto significative è presente

sulla pagina facebook di ANDI.

La Segreteria di Presidenza.
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