
 

 

Sede legale: Piazza Duchi d’Acquaviva, 8  63032 Atri (TE)  -  Sede organizzativa: Via Garibaldi, 19  65015 Montesilvano (PE) Tel. 377 9757742 

sito: www.fibrosicisticaabruzzo.it/    mail: abruzzo@fibrosicistica.it 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

 L’anno 2022, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 15.30, presso la Sala Convegni dell’Hotel Sea Lion di 

Montesilvano (PE), si è riunita l’Assemblea dei Soci della LIFC Abruzzo, per discutere il seguente Ordine del Giorno:   

1) Apertura lavori e Nomina Verbalizzante 

2) Presentazione Bilancio Consuntivo 2021 

3) Discussione e votazione Bilancio Consuntivo 

4) Presentazione Bilancio Preventivo 2022 

5) Discussione e Votazione Bilancio Preventivo 

6) Riconoscimento Personalità Giuridica 

7) Tesseramento ed organizzazione attività dell’associazione 

8) Discussione sulle problematiche del Centro 

9) Varie ed eventuali 

  

 Sono presenti alla riunione: Ricco Celestino, Spadolini Mario, Orsini Stefania, Claps Domenico, D'Eugenio 

Margita (con delega per Ruffini Samuela), D'Alberto Mariella, Florio Federica, D'Alessandro Roberta, Ciancone 

Mario, Pagliaroli Federico (con delega per Di Matteo Carlo), Fusella Rita (con delega per Costantini Lina), De 

Sanctis Antonio (con delega per De Laurentiis Raffaella), Venanzoni Orietta (con delega per Di Domizio Danilo), 

Cozzi Massimo (con delega per Vetuschi Manuela). 

 Si procede all’apertura dell’Assemblea e alla nomina del verbalizzante, che viene indicato nel Socio Mario 

Spadolini, e prende la parola il Presidente Sig. Celestino Ricco. 

 Nello sviluppo del punto 2 all’OdG, il Presidente passa alla illustrazione del Bilancio consuntivo dell’anno 2021, 

spiegando le varie voci presenti in attività/passività. Il Socio Spadolini chiede chiarimenti su una voce di Bilancio, 

relativa all’utile dell’annualità del 2018, notevolmente più bassa rispetto ad altre annualità. Il Presidente motiva 

questa richiesta e ne dà esplicito e chiaro giustificativo. 

  

 Vengono analizzate quindi (punto 3 OdG) tutte le voci di entrate/uscite, mettendo in evidenza le entrate relative 

alle varie iniziative e manifestazioni svolte con il lavoro determinante dei Soci; senza ulteriori richieste di chiarimenti, 

il Bilancio viene messo a votazione e approvato all’unanimità

  

. 

 Riguardo ai punti 4 e 5 dell’OdG, il Presidente illustra il Bilancio Preventivo 2022 rimarcando e riproponendo le 

voci del Bilancio dell’anno appena trascorso, sostanzialmente confermando gli importi previsti nell’anno 2021.  
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 Terminata l’esposizione delle voci si passa alla fase della discussione, in cui si evidenzia la voce sulle spese per 

la Telemedicina e si rimarca la volontà di poter ulteriormente valorizzare questo servizio. A questo proposito si 

rimanda la discussione al punto dell’OdG relativo alle problematiche del Centro. 

 Non essendoci ulteriori richieste ed osservazioni, si passa alla votazione del Bilancio Preventivo 2022che 

l’

 

Assemblea approva all’unanimità. 

 Punto 6 dell’OdG  Si prende in esame la necessità di trasformare l’Associazione in soggetto con 

riconoscimento di Personalità Giuridica onde porre il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo al riparo da 

qualsiasi inconveniente di natura economica, eventualmente derivante da vizi di forma relativi alla gestione 

dell’Associazione stessa. Viene quindi approvato di dar mandato al commercialista per eseguire questa 

trasformazione. Anche qui si procede a votazione e 

 

approvata la richiesta all’unanimità. 

 Inizia quindi la discussione su Tesseramento ed Organizzazione attività dell’Associazione (Punto 7 dell’OdG). 
 Il Presidente chiede di sensibilizzare i Soci sulla necessità del Tesseramento di almeno un componente per 

Nucleo familiare; questa proposta viene compresa e si confida nella sensibilizzazione di tutti i Soci aderenti 

all’Associazione. 

 A tal proposito si pone l’attenzione su consigli e proposte atte a coinvolgere maggiormente i Soci sulla 

partecipazione alle riunioni, per poter avere contezza delle necessità specifiche e generali dei pazienti e delle loro 

famiglie. Ci si riserva pertanto, di avere proposte da mettere in campo, da parte di ognuno. 

 

 Punto 8 dell’OdG Problematiche del Centro di Atri: all’esame di questa tematica viene subito chiesta la attuale 

situazione del Centro. Il Presidente porta a conoscenza dell’Assemblea, l’imminente spostamento del Centro nei 

locali della zona ex Reparto Pediatria dell’Ospedale di Atri,. In questi locali dovrebbe trovare spazio, oltre agli 

ambulatori, all’infermeria, etc. anche una palestra per attività psico-motoria e una stanza adibita a Segreteria della 

LIFC Abruzzo. In questo locale potrebbe svolgersi anche attività di Telemedicina e Telecontrollo delle attività dei 

pazienti che usufruiscono di questo servizio. Per lo scarico dei dati di Telemedicina si ipotizza una figura terza (un 

medico o un laureando), da concordare con il Responsabile del Centro, nel rispetto della proposta fatta dalla LIFC 

Abruzzo, da definire nei tempi, nelle modalità e nei costi di rimborso. 

  Si porta inoltre a conoscenza che potrebbe essere inserita una Assistente Sociale già contattata 

dall’Associazione che possa svolgere attività di supporto ai pazienti e anche attività di segreteria informativa. Ci si 

riserva di definire il tutto nel momento del trasferimento del Centro nei nuovi locali. 

 

 La successiva discussione si incentra sulla situazione della Psicologa, Dott.ssa Mariapaola Costantini. 

 Viene proposto e si arriva alla conclusione di portare a scadenza l’attuale accordo di collaborazione, con 

scadenza Luglio 2022, per poi realizzare il nuovo documento riprogrammato nei termini e nei compensi, e 

procedere alla ricerca di questa figura professionale. Si ribadisce che, anche da richiesta dei Medici del Centro, 

questa figura dovrà essere presente sei (6) giorni a settimana e dare la propria disponibilità ad effettuare incontri 

anche con i pazienti in regime di ricovero. 
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 Viene presa in considerazione anche la possibilità, qualora ne venisse la necessità da parte dei pazienti, di 

considerare l’apporto di ulteriori figure professionali (Osteopati, Infermieri, Ginecologi, Andrologi, Nefrologi, etc.), da 

individuare sul territorio, in autonomia da parte dell’Associazione, entro i limiti di spesa fissati in convenzione, e 

comunque sempre in raccordo con le altre figure del Centro. 

 Inoltre viene chiesto ai Soci di muoversi sul territorio di competenza, per cercare eventuali figure professionali 

competenti, Istituti o Centri Specializzati che possano essere contattati e vogliano collaborare in convenzione con 

l’Associazione, per svolgere attività di supporto ed eventuale riabilitazione.  

 

 Esauriti i punti all’Ordine del Giorno e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara terminata la 

riunione.  

  Montesilvano (PE), 30 aprile 2022 

 
    Il Presidente     Il Verbalizzante  
   f.to Celestino Ricco    f.to Mario Spadolini 

 

 Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Associazione. 
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