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DEPOSITO DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette

il giorno ventiquattro del mese di ottobre

24 ottobre 2017

in Roma, Via Germanico n.197.

Innanzi a me Avv.Piercarlo CAPARRELLI, Notaio residente in

Velletri, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti

di Roma, Velletri e Civitavecchia.

SONO PRESENTI I SIGNORI

- SAMMARTINO Dott.ssa MARIA, nata ad Aversa (CE) il 25 apri-

le 1952, residente in Roma, Via Cortina d'Ampezzo n.237, co-

dice fiscale SMM MRA 52D65 A512S;

- ROSSETTI Dott. EMANUELE, nato a Roma il 5 febbraio 1977,

residente in Roma, Via Fenestrelle n.12D, codice fiscale RSS

MNL 77B05 H501I;

- SBARAGLIA Dott. FABIO, nato ad Alatri (FR) il 10 agosto

1980, residente in Roma, Via Cortina d'Ampezzo n.269, codice

fiscale SBR FBA 80M10 A123W;

- CONTI Dott. GIORGIO, nato a Bologna il 6 novembre 1956, re-

sidente in Roma, Via della Camilluccia n.313, codice fiscale

CNT GRG 56S06 A944C;

i quali dichiarano di essere tutti medici anestesisti e di

intervenire al presente atto nella loro qualità di membri



del Consiglio Direttivo e la prima di essi Presidente del-

l'Associazione "S.A.R.N.e.P.I. SOCIETA' ANESTESIA, RIANIMA-

ZIONE NEONATALE e PEDIATRICA ITALIANA", con sede in Napoli,

Via Manzoni n.50.

Della identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.

SI PREMETTE

-  che con atto a rogito del Notaio Benedetto Paladini di Na-

poli in data 12 ottobre 1995, rep.n.54246, registrato a Napo-

li il 20 ottobre 1995 al numero 21733 - A, è stata costitui-

ta l'Associazione denominata "S.A.R.N.e.P.I. SOCIETA' ANESTE-

SIA, RIANIMAZIONE NEONATALE e PEDIATRICA ITALIANA";

- che il Ministero della Salute con decreto in data 2 agosto

2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica I-

taliana n.186 del 20 agosto 2017 ha elencato i requisiti che

le società scientifiche e le associazioni tecnico - scienti-

fiche delle professioni sanitarie devono possedere;

- che a tale riguardo è necessario provvedere con urgenza al-

la riformulazione dell'atto costitutivo e dello statuto so-

ciale entro i termini stabiliti dall'art.1 del suddetto de-

creto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto, parte integrante e sostanziale del presente at-

to, i comparenti nella loro qualità di membri del Consiglio

Direttivo e la prima di essi Presidente dell'Associazione

"S.A.R.N.e.P.I. SOCIETA' ANESTESIA, RIANIMAZIONE NEONATALE e



PEDIATRICA ITALIANA", mi chiedono di depositare nei miei at-

ti il seguente documento:

- statuto aggiornato dell'Associazione denominata "SOCIETA'

ANESTESIA RIANIMAZIONE NEONATALE e PEDIATRICA ITALIANA"

(S.A.R.N.e P.I.).

In detto statuto adeguato alle direttive emanate dal Ministe-

ro della Salute è altresì previsto il trasferimento della se-

de sociale a Roma, Viale dell'Università n.11.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, ricevo dai compa-

renti il predetto statuto che è costituito da 33 (trentatré)

articoli contenuti in quattro fogli di carta, dattiloscritti

per pagine quindici e righe quattordici della sedicesima pa-

gina, statuto che io Notaio allego, al presente atto sotto

la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa a-

vutane dai comparenti, i quali dichiarano di averne piena ed

esatta conoscenza.

Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a carico

dell'Associazione.

 Richiesto io Notaio ho ricevuto il

presente atto che ho letto, ove sopra, ai comparenti, i qua-

li, previa mia espressa interpellanza, lo hanno dichiarato

conforme alla loro volontà.

 Consta l'atto di  un foglio di car-

ta dattiloscritto da persona fida e da me completato a penna

in pagine tre intere e quanto nella presente si contiene.



Sottoscritto alle diciassette e minuti trenta.

FIRMATI: - MARIA SAMMARTINO - EMANUELE ROSSETTI - FABIO SBA-

RAGLIA - GIORGIO CONTI - PIERCARLO CAPARRELLI NOTAIO


