
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25/01/2016  
 
Il giorno 25 del mese di gennaio dell’anno 2016, presso la sede sociale sita in Roma via Scipio 
Slataper 3 00197, alle ore 11,30,  si riunisce l’assemblea dei soci dell’Associazione Daniela 
Petruzzi Onlus codice fiscale 97247490580, per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Sovvenzionamento progetto “Mantenimento e implementazione dei sistemi di gestione di 

qualità ISO 9001:2008 e degli accreditamenti JACIE ed OECI c/o la UOC di Ematologia e 

Trapianti C.S.E. Istituto Regina Elena e Data Entry”.  

2) Varie ed eventuali.  
 
Assume la presidenza il sig. Pietro Longhi, il quale chiama a fungere da segretario il sig. Stefano 
Bernabè e, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di soci in rappresentanza della 
maggioranza del Capitale sociale, dichiara aperta la seduta.  
 

In merito al primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente da lettura del progetto ed espone 

la richiesta di sovvenzionamento del progetto “Mantenimento e implementazione dei sistemi di 

gestione di qualità ISO 9001:2008 e degli accreditamenti JACIE ed OECI” c/o la UOC di 

Ematologia e Trapianti C.S.E. Istituto Regina Elena e Data Entry, per il quale è richiesto un importo 

a carico della ONLUS Daniela Petruzzi a titolo di integrazione ai contributi già versati 

precedentmente, di € 3.000,00. 

Come si evince dalla richiesta, tale importo sarà utilizzato per la retribuzione della dott.ssa Elena 

Papa. La sua ttività sarà svolta nel periodo da gennaio a marzo 2016. 

La documentazione attestante la realizzazione del progetto, verrà rilasciata a sua completa 

conclusione.  

Dopo breve discussione l’assemblea ad unanimità approva il sovvenzionamento del progetto 

“Mantenimento e implementazione dei sistemi di gestione di qualità ISO 9001:2008 e degli 

accreditamenti JACIE ed OECI c/o la UOC di Ematologia e Trapianti C.S.E. Istituto Regina Elena e 

Data Entry”. 

Alle ore 12,20, non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è 
tolta, del che è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il segretario  
Stefano Bernabè 

Il Presidente 
Pietro Longhi 

 
 



 
 


