
 

 
nome file: ELEZIONI CANDIDATI 2022-2024 Def 20211107  1/2 

Elezioni SIAN 2022/2024 

Presentazione della CANDIDATURE 

 

Egregio Socio,  

dal 1° dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 ogni tesserato può inviare la propria CANDIDATURA per 

essere ammesso nelle liste quale potenziale membro del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale SIAN e/o 

del Collegio dei Probiviri. 

Di seguito una sintesi del regolamento SIAN sulle candidature e relative votazioni per le elezioni del 

Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri approvato dall'assemblea soci in data 16 dicembre 2020. 
Link REGOLAMENTO elezioni 

CANDITATURA: 

1. La candidatura dovrà essere presentata entro le ore 24 del 31 gennaio 2022, 

alla segreteria SIAN, inviando a: segreteria.soci@sianitalia.it allegando il formato 

PDF del proprio curriculum professionale firmato, omettendo i dati sensibili, le 

motivazioni di interesse personale alla copertura della carica e il numero della propria 

tessera SIAN.  

2.  Le candidature delle figure dirigenti, definibile anche come "squadra del Presidente", 

composta da: presidente, segretario e tesoriere, sono previste come voto unico, 

congiunto.  

3. Le candidature degli altri 4 membri del Consiglio Direttivo (CD) sono nominali.  

4. Allo stesso modo sono nominali le candidature per i 3 Probiviri, (posizione di consulenza 

e supporto al fuori dal Consiglio Direttivo), che possono essere ricoperte solo ex 

dirigenti o membri anziani dell'associazione.  

PER POTER ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO LA SOCIETÀ INVITA I SOCI A ISCRIVERSI TASSATIVAMENTE 
ENTRO IL 31 GENNAIO 2022 

LE VOTAZIONI 

 Dal 1 al 28 febbraio 2022 la segreteria, in collaborazione con la presidenza 

controllerà la validità dei dati di ogni candidatura ed organizzerà i documenti di voto. 

 Dal 1 al 30 marzo 2022 i Soci riceveranno l'elenco delle Squadre di Presidenza, dei 

Candidati per il Consiglio Direttivo e dei Candidati per i Probiviri, in tale occasione verrà 

inviato un link per la votazione di: 

a. n. 1 Squadra del Presidente (con un solo voto si eleggono le 3 posizioni di presidente, 

tesoriere e segretario) 

b. n. 4 membri per il Consiglio Direttivo: sarà presente una lista di candidati con votazione 

libera di 4 nominativi 

c. n. 4 Probiviri: sarà presente una lista di nominativi con votazione libera di 3 candidati. 

 Il voto sarà espresso con modalità elettronica, attraverso una procedura 

opportunamente indicata, rispettosa dell'anonimato dell'elettore 
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 Per lo spoglio delle schede sarà nominata una commissione apposita (leggere 

regolamento votazione) 

  I risultati delle elezioni saranno presentati all'Assemblea Generale Annuale in occasione 

del Congresso Nazionale di maggio durante l'assemblea dei soci e divulgati tramite i 

canali di comunicazione associativa. 

Il nuovo Consiglio Direttivo (CD) inizierà la propria attività con la fine del congresso nazionale 

2022 e durerà in carica fino alla fine del Congresso Nazionale del 2024: 

a.  Il CD sarà composto dalla Squadra di Presidenza che avrà ricevuto più voti e 

dai candidati che singolarmente avranno ricevuto più voti anche se associati 

ad altra squadra.  

b. Il CD al proprio interno sceglierà i responsabili/referenti dei vari organismi: 

il referente del Comitato Scientifico (CS), il referente dei Referenti Operativi 

Regionali (ROR), il referente dei Gruppi di Interesse Specifico, il referente dei 

gruppi di interesse e il referente della Comunicazione Web. 

Lo Statuto ed il Regolamento sono consultabili sul sito www.sianitalia.it 

Per ogni ulteriore chiarimento contattate la segreteria associativa attraverso i mezzi di 

comunicazione inseriti sul sito, provvederemo a rispondere tempestivamente ai vostri quesiti. 

Invito tutti coloro che hanno interesse e disponibilità a candidarsi e votare è 

l'occasione per il rafforzamento di SIAN, per l'aggregazione, la partecipazione, 
l'evoluzione degli infermieri in area nefrologica. 

 

La Presidentessa SIAN 

Cinzia Fabbri 

 

http://www.sianitalia.it/

