
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ISTITUTO SCIENTIFICO 

ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (I.R.S.T.) SRL. 

Il giorno 27 del mese di giugno dell’anno 2014, alle ore 15.30 presso l’Istituto 

Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) Srl, si è riunita 

l’Assemblea dei Soci a seguito dell’avviso di convocazione spedito con lettera 

raccomandata in data 11giugno 2014 per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO : 

1. Approvazione Bilancio d’Esercizio 2013; 

2. Presa d’atto delle dimissioni dei componenti il C.d.A.; 

3. Nomina componenti nuovo C.d.A.; 

4. Determinazione in merito ai compensi C.d.A.; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti Soci, in rappresentanza del 98.99% del Capitale Sociale: 

Regione Emilia-Romagna (35,00%) in persona dell’Assessore alle Politiche per la 

salute dott. Carlo Lusenti, delegato dal Presidente della giunta regionale dell'Emilia-

Romagna Vasco Errani con atto n° 126 del 26/06/2014, Comune di Meldola (1,22%) in 

persona del dott. Gian Luca Zattini, Sindaco del Comune di Meldola; Azienda USL 

della Romagna (33,40%) in persona del dott. Andrea Des Dorides, Direttore Generale; 

Istituto Oncologico Romagnolo (12,15%) in persona del dott. Mario Pretolani, delegato 

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione prof. Dino Amadori; Fondazione 

Cassa di Risparmio di Ravenna (3,04%) in persona del dott. Lanfranco Gualtieri, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e in rappresentanza della Fondazione 

Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo (2,02%), delegato dal dott. Maurizio 

Roi, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Fondazione Cassa dei Risparmi di 

Forlì (6,08%), in persona dell’avv. Roberto Pinza, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 

(6,08%) delegato dal dott. Bruno Piraccini, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. È assente giustificato il Socio Fondazione Banca del Monte e Cassa 

di Risparmio Faenza (1,01%). 

Sono presenti, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione dimissionario il 

prof. Renato Balduzzi (Presidente). 



 

Sono presenti, in rappresentanza del Collegio Sindacale, il dott. Gustavo Ravaioli 

(Presidente) il dott. Mario Bacigalupo e il dott. Raffaele Clò (Membro effettivo). 

Sono presenti, con il parere favorevole dell’Assemblea, il Direttore Generale ing. Mario 

Tubertini, il Direttore Scientifico prof. Dino Amadori, il Direttore Sanitario dott. Mattia 

Altini, il dott. Stefano Masini, responsabile del Bilancio e il dott. Giampiero Cilione 

della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna. 

Assume la presidenza il prof. Renato  Balduzzi, Presidente dimissionario del Consiglio 

di Amministrazione. Viene chiamato a verbalizzare il sig. Gian Luca Galeotti. 

Il Presidente, costatato che è presente, direttamente o per delega, la maggioranza del 

Capitale Sociale (98,99%), dichiara l’Assemblea validamente costituita. 

 

(omissis) 

 

 

Presa d’atto delle dimissioni dei componenti il C.d.A.; 

 

Nomina componenti nuovo C.d.A. 

Il Presidente informa che sono pervenute le dimissioni dei Componenti il Consiglio di 

Amministrazione: 

RENATO BALDUZZI nato a Voghera il 12/02/1955 e residente ad Alessandria(AL) 

in ************ (C.F. BLD RNT 55B12 M109 B);  

ARTURO ALBERTI,  nato a Cesena (FC) il 06/01/1946 e residente in Cesena (FC) in 

via ***************** (CF: LBR RTR 46°06 C573R);  

RINALDINI GRAZIANO, nato a S.Sofia (FC) il 21/04/1957 e residente a 

Forlimpopoli (FC) in via *************** (RNL GZN 57D21 I310J);  

SAVINO IACOVIELLO, nato a Lavello (PZ) l’8/04/1954 e residente a Cesena in via 

*********** (CVL SVN 54D08 E493 N);  

GIORGIO MARTELLI, nato a Medicina (BO) il 03/04/1959 e residente a Ravenna, 

in via ******** (MRT GRG 59D03 F083 W);  

FABBRI STEFANO, nato a Rimini il 04/03/1959 e residente a Santarcangelo di 

Romagna (RN) in via ********* (FBB SFN 59C04 H294U). 

 



 

Il Presidente ricorda che, in base all’Articolo 17 dello Statuto Vigente : 

“-  La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 

(cinque) membri, Soci o non Soci;  

- Alla Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'articolo 2449 del C.C., è riservata la 

designazione e la nomina di due amministratori; 

1- Alle Aziende USL di Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e al Comune di Meldola ai sensi 

dell'articolo 2449 del C.C. è riservata la designazione e la nomina di un 

amministratore; 

- Ai Soci di parte Privata, ai sensi dell'articolo 2468 3° comma del C.C., è riservata, 

in via unitaria e congiunta, la designazione e la nomina di due amministratori. “  

 

I Soci propongono le seguenti nomine: 

Regione Emilia Romagna, con delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna 

926/2014: 

Dott.ssa BRUNA BALDASSARRI. Nata a Cervia (RA) il 23/01/1956 e residente a 

Lugo (RA) in via ************ (CF BLDBRN56A63C553W); 

Dott. GIAMPIERO CILIONE nato a Bologna il 02/05/1967 e residente a Bologna, via 

***************+ (CF CLNGPR67E02A944C). 

Azienda ULS della Romagna e Comune di Meldola: 

Dott. ANDREA DES DORIDES nato a Roma il 31/07/1948 e residente a Roma 

************** (CF DSDNDR48L31H501J). 

Fondazioni Casse di Forlì, Cesena, Ravenna, Faenza e Lugo e Istituto Oncologico 

Romagnolo: 

dott.ssa MONICA FANTINI nata a Forlì (FC) il 14/02/1965 e residente a Forlì (FC) in 

via ******************** (CF FNTMNC65B54D704H); 

Prof. RENATO BALDUZZI nato a Voghera il 12/02/1955 e residente ad Alessandria 

(AL) in via **************** (C.F. BLDRNT55B12M109B). 

In base all’articolo 18.1 dello Statuto, Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

viene nominato dall'Assemblea su indicazione dei soci di parte Privata che propongono 

il Prof. RENATO BALDUZZI. 



 

L’Assemblea, all’unanimità dei presenti, approva la nomina del nuovo Consiglio di 

Amministrazione che rimarrà in carica per 3 esercizi (2014-2015-2016) così come 

previsto dallo Statuto all’articolo 17.5. 

 

L’Assemblea, all’unanimità dei presenti, approva la nomina del Presidente. 

 

I Soci riferiscono che le persone individuate a ricoprire la carica di Consiglieri accettano 

la nomina. 

 

Il Presidente ricorda che in base alla deliberazione della Giunta Regionale e alle 

circolari emanate dall’ANAC in materia di nomine dei membri dei Consigli di 

Amministrazione che la Regione Emilia-Romagna o le Aziende Sanitarie sono chiamate 

ad effettuare presso le Società a partecipazione pubblica, i dipendenti delle 

Amministrazioni medesime dovranno assicurare la loro presenza nel Consiglio di 

Amministrazione senza assumere deleghe gestionali. Il Presidente informa altresì che, 

in forza alla propria condizione attuale di Deputato al Parlamento, non può assumere 

deleghe gestionali. 

 

Neppure al Consigliere dott.ssa Monica Fantini verranno conferite deleghe gestionali. 

 

Il Presidente ringrazia e informa che la prima riunione del nuovo Consiglio di 

Amministrazione si terrà nella giornata di venerdì 11 luglio alle ore 15,30. 

 

Determinazione in merito ai compensi C.d.A.. 

 

Il Presidente ricorda che i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni in base alla 

deliberazione della Giunta Regionale e alle circolari emanate dall’ANAC in materia, 

non percepiranno compensi da parte dell’IRST che riconoscerà loro il solo rimborso 

delle spese sostenute per l’espletamento del mandato secondo quanto previsto 

dall’Istituto. 

Per quanto riguarda i Consiglieri nominati dalla componente privata il Presidente, in 

relazione al fatto che agli stessi non sono state attribuite deleghe gestionali, propone un 



 

abbattimento del 30% alla somma tetto prevista: il Presidente informa che intende 

continuare sulla linea sin qui tenuta dai Consiglieri rinunciando al compenso. 

 

L’Assemblea all’unanimità dei presenti approva. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle 16,45 viene sciolta l’Assemblea.  


