Elezioni SIAN 2019/2022
Presentazione della CANDIDATURE
Egregio Socio,
grazie per riporre in noi la tua fiducia professionale ed associativa. Nel prossimo anno si terranno le
elezioni del nuovo Comitato Direttivo (CD) della SIAN. Sarà il primo comitato eletto dai soci italiani,
per gli infermieri italiani di area nefrologica. Nello statuto sono contenute alcune indicazioni pratiche,
meglio approfondite nel regolamento che è già disponibile nel sito www.sian-italia.it . Qui di seguito
una sintesi delle regole che ci siamo dati per le candidature e le votazioni.
Possono candidarsi per il per il Comitato Direttivo tutti i Soci ordinari che:



siano regolarmente iscritti alla SIAN al 31/12;
Possono candidarsi anche e i soci della EX Filiale Italiana EDTNA/ERCA purché provvedano
ad attivare la loro quota associativa SIAN 2019 (la finestra utile va dal 1 gennaio al 31 marzo
2019).

La candidatura dovrà essere presentata alla segreteria SIAN, inviando a:
votazioni.sian@sian-italia.it allegando in formato PDF il proprio curriculum professionale con
dati anagrafici il numero della propria tessera e le motivazioni di interesse personale alla
copertura della carica. Le candidature dovranno pervenire, entro il 31 dicembre 2018.
1. Le candidature dei funzionari dirigenti, definibile anche come “squadra del
Presidente”, composta da: presidente, segretario e tesoriere, sono previste essere
congiunte.
Il voto della Squadra è unico: con un solo voto si eleggono insieme le tre posizioni, come
indicate nella documentazione di voto.
2. Le candidature degli altri quattro membri del Comitato Direttivo (CD):
- Referente del Comitato Scientifico (CS)
- Referente dei Referenti Operativi Regionali (ROR)
- Referente della Comunicazione e dei Gruppi di Interesse Specifico (GIP)
- Referente della Comunicazione (RC per web, social, pubblicazioni).
- Sono a votazione singola: un voto, una persona.
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3. Oltre al Comitato Direttivo la votazione è prevista per 3 Probiviri: ruoli che devono
essere coperti da ex dirigenti o soci anziani dell’associazione.
Dal 1 al 31 gennaio la segreteria, in collaborazione con la presidenza controllerà la validità dei dati
ed organizzerà i documenti di voto.
Dopo il 1° febbraio 2019, i Soci riceveranno l’elenco dei candidati e della Squadra del Presidente.
Il voto sarà espresso con modalità elettronica, attraverso una procedura opportunamente indicata,
rispettosa dell’anonimato dell’elettore.
I voti dovranno essere dati per i componenti della Squadra di Presidenza composta da: Presidente,
segretario e tesoriere per i 4 membri e per i 3 Probiviri.
I Soci avranno tempo fine al 31 marzo 2019 per indicare le loro preferenze di voto.
I risultati delle elezioni saranno presentati all’Assemblea Generale Annuale in occasione del
Congresso Nazionale il gg 7 maggio e poi divulgati tramite i canali di comunicazione associativa.
Il nuovo Comitato direttivo (CD) inizierà la propria attività con la fine del congresso nazionale 2019.
Durerà in carica fino alla fine del Congresso Nazionale del 2022.
Invito tutti coloro che hanno interesse e disponibilità a candidarsi: l’associazione è tutti voi/noi. È lo
spazio dove presentare progetti, trovare le sinergie per attuarli e dare vigore alle nostre persone e
professionalità.

Dott.sa Marisa Pegoraro
Presidente
SIAN –ITALIA
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