
SOCIETÀ ITALIANA DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA 

LEGA ITALIANA CONTRO L’IPERTENSIONE ARTERIOSA 

Verbale di Consiglio Direttivo del giorno 9 febbraio 2021 

Il giorno 9 febbraio 2021 alle ore 13.30, a seguito di regolare convocazione si è riunito, 

in modalità telematica (videoconferenza), il Consiglio Direttivo della Società Italiana 

dell’Ipertensione Arteriosa - Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

• Per il Gruppo Giovani Dr. Mancusi/Progetto “Appropriatezza 

prescrittiva” 

• Newsletter SIIA 

2. Lettura ed approvazione verbale di riunione CD del giorno 1 dicembre 2020 

3. XXXVIII Congresso Nazionale 

• Modalità svolgimento + post riunione aziende 

4. Rinnovo Consiglio Direttivo 

5. Giornata Mondiale dell’Ipertensione 

• Ratifica nomina Prof. Ferri 

• Regolamento Giornata 

• Lettore ottico questionari Recogniform 

• Accordo Mediabout, Dr. Rissa 

6.   Progetto Educazionale ESH 

7.   Studio Osservazionale “QuartoGrado” 

8.   Progetto “HyperHealth” 

9.   Survey “Denervazione Renale” 

10. Patrocini 

11. Varie ed eventuali 

 

Partecipano: 

Il Presidente Prof. Guido Grassi, il Vice Presidente Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan, il 

Già Presidente Prof. Claudio Ferri, il Segretario Prof. Massimo Salvetti, il Tesoriere 

Prof. Leonardo Sechi ed i Consiglieri Prof. Pietro Minuz, Prof. Carmine Savoia, Prof. 

Guido Iaccarino, Dott Giacomo Pucci, Prof. Giuseppe Mulè, Prof. Arrigo Cicero, Prof 

Claudio Borghi, Prof. Massimo Volpe. Partecipa anche il Dott. Costantino Mancusi in 

qualità di rappresentante del Gruppo Giovani Ricercatori SIIA. Partecipano anche le 

Sig.re Alessandra Cinotti e Monica Massaro. 

 

                                               OMISSIS 

3. XXXVIII Congresso Nazionale 

 

           OMISSIS 

 

• In seguito all’ emergenza COVID-19 non appare prevedibile allo stato attuale 

delle cose definire se e quando sarà possibile indire la convocazione dell’Assemblea dei 

Soci e procedere quindi alla votazione dei rappresentanti del prossimo Consiglio 



Direttivo societario. Per tale motivo vengono approfondite le possibilità che si 

prospettano e riferito il parere di un legale del Foro di Milano, esperto di Diritto 

Societario. Contattato direttamente dal Presidente, nella Sua qualità di rappresentante 

legale della SIIA, l’Avvocato si è espresso favorevolmente sulla possibilità, attuata 

peraltro da altre Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali, di prorogare il 

Consiglio Direttivo attualmente in carica per un periodo complessivo non superiore ai 

12 mesi. Sempre secondo il medesimo legale, la decisione del Consiglio Direttivo deve 

essere comunicata via mail a tutti i soci SIIA e pubblicata sul sito societario. Il legale si 

dichiara altresì disponibile a fornire parere scritto di quanto comunicato verbalmente 

alla SIIA, se utile. Il Consiglio Direttivo, pertanto, approva la prorogatio del Consiglio 

in carica fino al congresso del 2022 quando, auspicabilmente, sarà possibile svolgere 

tutte le regolari attività "in presenza degli interessati”, come da Statuto. 

• Segue un ampio dibattito a cui partecipano tutti i membri del Comitato  

Scientifico e del Consiglio Direttivo. Al termine del dibattito il Consiglio Direttivo, 

all’unanimità, si dichiara a favore di una proroga di 12 mesi dell’attuale CD 

(mantenendo inalterate tutte le cariche in vigore a tutt’oggi), come già deliberato da altre 

Società Scientifiche nazionali ed internazionali. Tutti i membri del CD in carica si 

dichiarano disponibili ad accettare la proroga dell’incarico medesimo.  Viene altresì 

deliberato di dare ampio risalto alla delibera societaria, sia tramite pubblicazione della 

notizia sul sito SIIA che tramite email individuali da inviare ai soci a cura della 

Segreteria SIIA.  

• Alessandra Cinotti viene a questo punto ammessa al Consiglio per relazionare 

relativamente alla logistica del Congresso Nazionale 2021.  

 

4. Rinnovo Consiglio Direttivo 

L’argomento è stato ampiamente dibattuto nel punto precedente.  

 

OMISSIS 

 

Alle ore 15.20 null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta. 

 

9 febbraio 2021  

 

Il Presidente 

Prof. Guido Grassi 

 

Il Segretario 

Prof.  Massimo Salvetti 

 


