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UISP APS  
GIUNTA NAZIONALE 

 

 
DELIBERA DELLA GIUNTA NAZIONALE 

ATTO N. 3/2021 
 

 
OGGETTO: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO XIX CONGRESSO ORDINARIO 
 

L’anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di febbraio  alle ore 10:00  in Videoconferenza su invito del Presidente in 
conformità con le norme dello Statuto e del regolamento Nazionale  si è riunita la Giunta Nazionale UISP nelle persone di:  
 

COMPONENTI   PRESENTE ASSENTE 

MANCO Vincenzo - Presidente Nazionale X  

PESCE Tiziano  - Vicepresidente Nazionale X  

ALFANO Patrizia  - Componente X  

BANI LORENZO - Componente X  

FARINA Salvatore - Componente X  

GIANSANTI Andrea  - Componente X  

IORI Tommaso - Componente X  

MARIANI Fabio  - Componente X  

PUCCI Stefano  - Componente X  

ROZZI Mauro  - Componente X  

RUMORI Stefano  - Componente X  

RUTKA Claudia  - Componente X  

STOPPONI Armando  - Componente X  

 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Tommaso Dorati. 
 
Assume la presidenza Vincenzo Manco,  modera la riunione e verbalizza il Segretario Generale Tommaso Dorati.   
Constatata la presenza del numero legale e verificato che i componenti la Giunta possono seguire la discussione e intervenire 
alla trattazione degli argomenti affrontati, la riunione è valida ed atta a deliberare 
 

 

LA GIUNTA NAZIONALE 
Preso atto 
Di quanto indicato dal punto 4 della delibera della Giunta Nazionale n.9/2020 dell’11 settembre 2020 e dal punto 4  della 
delibera di indizione del XIX Congresso Ordinario approvata dal Consiglio Nazionale il 12 settembre 2020.  
 
Vista 

 la proroga dello stato di emergenza, fino al 30 aprile 2021, deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13/01/ 
2021; 

 la normativa con le nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19 
approvate con DPCM del 14 gennaio 2021. 

 
Considerato 

 che alla data odierna riguardo il territorio nazionale, nessuna regione è in c.d. zona bianca, che varie regioni sono in c.d. 
zona gialla (Regione a rischio medio) e molte regioni sono in cc.dd. zone arancione e rosse (Regioni a elevata gravità 
e Regioni caratterizzate da massima gravità) quali, Toscana, Trentino Alto Adige, Campania, Emilia Romagna, Molise, 
Abruzzo, Liguria, Umbria; 

 l’obbligo, conseguente la grave situazione d’emergenza epidemiologica, di evitare assembramenti, di mantenere il 
distanziamento sociale, di utilizzare dispositivi di protezione e igienizzazione e quant’altro disposto al fine di contenere il 
rischio di contagio. 

 
Considerato, altresì 
l’alto numero di persone coinvolte (oltre trecento tra delegati, invitati e staff/tecnostruttura) e la durata dei lavori congressuali 
previsti dal 12 al 14 marzo 2021. 
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Ritenuto necessario 

 Garantire la tutela della salute dei partecipanti e il regolare e ordinato svolgimento del XIX Congresso Nazionale Ordinario; 

 Svolgere il Congresso Nazionale con collegamento in Videoconferenza nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 27 dello 
Statuto e dall’articolo 41 comma 3 del Regolamento Nazionale, consentendo la partecipazione in presenza ai componenti 
la Commissione Verifica Poteri Nazionale, al Presidente e al Segretario Generale, ed esclusivamente ai Componenti la 
Giunta Nazionale uscente, ai/alle Presidenti dei Comitati Regionali in carica, agli/alle invitati/e a cura del Presidente 
Nazionale, per un totale di circa 50 persone. 

 
 

 

DELIBERA 
 

1) Di svolgere il XIX Congresso Nazionale Ordinario in Videoconferenza nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 27 dello 
Statuto e dall’articolo 41 comma 3 del Regolamento Nazionale. 

2) Di avvalersi della Piattaforma Zoom per Videoconferenze quali luoghi audio/video collegati a cura della UISP Nazionale, 
nei quali gli intervenuti potranno affluire a seguito ricezione specifico link di collegamento e di quanto necessario per il 
miglior svolgimento del congresso. 

3) Di individuare il Grand Hotel Duca d'Este sito in Tivoli Via Tiburtina Valeria 330, quale luogo di svolgimento ove saranno 
presenti i componenti la Commissione Verifica Poteri Nazionale, il Presidente e il Segretario Generale, ed esclusivamente 
i Componenti la Giunta Nazionale uscente, i/le Presidenti dei Comitati Regionali in carica, gli/le invitati/e a cura del 
Presidente Nazionale, lo staff/tecnostruttura per un totale di circa 50 persone. 

 

La presente delibera è approvata  all’unanimità. 
 

 
 Il Segretario Generale                            Il Presidente 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


