ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI
Assemblea Regionale A.O.G.O.I. della Sardegna

Il giorno sabato 12 novembre 2021 alle ore 15.00 in seconda convocazione, si è riunita
l’Assemblea dei Soci AOGOI della Regione Sardegna presso la Sala Engle (1° piano) del
Meeting & Business Center - Aeroporto di Olbia, sede del Congresso Regionale
AOGOI con il seguente ordine del giorno:
1. Saluto del Presidente
2. Saluto e relazione del Segretario Regionale uscente
3. Nomina Commissione Elettorale
4. Presentazione candidature
5. Elezione Segretario Regionale
6. Elezione Segretari Provinciali
7. Programma regionale 2021/2024

1

Saluto del Presidente

Presiede l’Assemblea Regionale A.O.G.O.I. della Sardegna, il Dott. Carlo Maria Stigliano,
delegato dal Presidente Nazionale Dr.ssa Elsa Viora, mentre le funzioni di segretario
verbalizzante sono svolte dalla signora Elsa Dalla Cia.
Dopo un breve saluto, anche a nome dei vertici dell’Associazione, il Dott. Stigliano ringrazia il
Dott. Giangavino Peppi, Segretario Regionale uscente, per l’impegno profuso durante il
precedente triennio alla guida della segreteria regionale e per l’ottima organizzazione del
Congresso che vede ospite questa assemblea e gli cede la parola per la sua relazione.
2

Relazione del Segretario Regionale

Il Dott. Peppi ringrazia il Dott. Stigliano e tutti i partecipanti all’Assemblea iscritti AOGOI ed
illustra brevemente alla platea le attività svolte durante il suo mandato.
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Nomina Commissione Elettorale

4

Presentazione eventuali candidature

Il Dott. Stigliano, prima di procedere alla nomina della commissione elettorale per l’elezione del
Segretario Regionale A.O.G.O.I. della Sardegna, precisa ai presenti che l’unica candidatura per
tale carica risulta essere quella del Dott. Giangavino Peppi, il quale ha inviato nei tempi previsti
dal regolamento AOGOI il proprio curriculum vitae e programma regionale triennale.
Specifica che, a norma di Statuto, il Dott. Peppi può avanzare la sua candidatura per tale
incarico, avendo ad oggi espletato un solo mandato triennale.

Il Presidente propone quindi all’Assemblea di procedere con la votazione palese per alzata di
mano all’elezione del Dott. Peppi, unico candidato.

L’Assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente di procedere alla
votazione palese per alzata di mano del Segretario Regionale A.O.G.O.I.

della

Sardegna
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Elezione Segretario Regionale

L’Assemblea elegge all’unanimità il Dott. Giangavino Peppi, quale Segretario Regionale
A.O.G.O.I. della Sardegna per il triennio 2021/2024.
Il rieletto Segretario Regionale, Dott. Peppi, accetta l’incarico e ringrazia i colleghi per la
rinnovata fiducia.
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Elezione Segretari Provinciali

Il Dott. Peppi propone quindi all’Assemblea di eleggere la squadra di Segretari Provinciali così
suddivisi:
Cagliari

Dr.ssa Valeria Caredda

Medio Campidano

Dott. Antonio Campiglio

Nord Est Sardegna

Dr.ssa Cristina Nocco

Nuoro

Dott. Roberto Uras

Ogliastra

Dott. Marco Dei

Oristano

Dr.ssa Francesca Campus

Sassari

Dr.ssa Maria Carmela Fadda

Sulcis Iglesiente

Dott. Ilario Serra

L’Assemblea approva all’unanimità.
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Programma regionale 2021/2024

Il Dott. Peppi presenta all’Assemblea il suo programma triennale precisando che intende
continuare a organizzare iniziative di carattere formativo e riprendere anche quelle che si sono
necessariamente interrotte per la pandemia da Covid.
Utilizzerà tutti i mezzi a disposizione per coinvolgere i colleghi delle diverse realtà ospedaliere
situate anche alla periferia della Regione, nonché i colleghi più giovani non ancora adepti
all’Associazione.

L’obbiettivo primario sarà cercare di avvicinare le nuove generazioni di ginecologi alla
nostra associazione e di far sentire la presenza dell'AOGOI nel loro quotidiano.
Si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
•

Organizzazione Congresso Regionale 2022

•

Corsi di simulazione emergenze ostetriche (Centro di simulazione)

•

Scuola di formazione AOGOI (Corsi residenziali e webinar)

•

Formazione rete regionale per condivisione Protocolli/Procedure

•

Partecipazione a studi nazionali di ricerca

•

Opera di proselitismo

Di tutte le riunioni verrà redatto un verbale che sarà inviato alla Segreteria Nazionale.

L’Assemblea approva all’unanimità.
Alle ore 16.00 terminata la discussione e non essendovi null’altro da deliberare il Presidente
dichiara chiusa la riunione dell’Assemblea Regionale A.O.G.O.I. della Sardegna.

Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario dell’Assemblea

