
  

       Roma, 15 aprile 2021 

Carissimo/a Socio/a,  

Ti informo che la Società Italiana di Pediatra ha offerto alle Società 

affiliate, tra le quali la nostra, la possibilità di rinnovare le cariche dei 

Consigli Direttivi con votazioni on-line nella giornata del 25 Maggio 

2021, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, attraverso una piattaforma web.  

Il nostro CD si è riunito in via straordinaria, esprimendo, all’unanimità, 

parere favorevole, stante il fatto che anche per il 2021 non sarà possibile 

organizzare il Congresso annuale e votare in presenza. Riteniamo che sia 

un’opportunità da cogliere, considerando che organizzare le elezioni on-

line in autonomia comporterebbe, per la SINePe, un notevole sforzo 

organizzativo ed economico.  

La nostra segreteria lavorerà insieme alla segreteria SIP, gestendo i nomi 

dei candidati e l’elenco degli aventi diritto al voto, ovvero coloro che 

sono in regola con le quote Societarie. Verranno inviate per mail a tutti i 

soci le modalità di voto.   

Nell’assembla virtuale, che si è tenuta il 30 Settembre 2020, per i motivi 

a tutti noti, era stato prorogato il mandato dei due consiglieri uscenti, 

deliberando di eleggerne 4 a fine 2021. Probabilmente, in quel momento, 

nessuno di noi ha considerato alcune conseguenze di questa scelta, 

ovvero che, eleggendo 4 consiglieri tutti insieme, ci saremmo portati 

dietro nel tempo questa “stortura”, finendo per dover cambiare lo statuto, 

che invece, all’articolo 9, prevede di rinnovare 2 consiglieri ogni anno. 

Il CD si assume la responsabilità di questa decisione, ma ci è sembrato 

inevitabile andare in questa direzione, ovvero rinnovare adesso i 2 

consiglieri che avevano ricevuto il prolungamento del mandato per il 

2021, ed il nuovo Presidente, prolungare di un anno il mandato dei due 

consiglieri uscenti nel 2021 (come è stato fatto lo scorso anno), 

rimettendoci cosi in linea con quanto previsto dallo statuto a partire dal 

prossimo anno. 

Saranno, quindi, rinnovate le seguenti cariche:  

- n. 2 Consiglieri 

- Presidente eletto 



  

 

Ogni socio in regola con la quota societaria dispone di un voto (vedi 

Statuto). L’avvicendamento delle cariche avverrà, come sempre, dopo 

l’assemblea annuale dei soci, per il triennio successivo 2022 - 2024. 

Anche quest’anno, l’assemblea sarà organizzata via Web nel corso 

dell’ultimo trimestre dell’anno in corso.  

La presentazione delle candidature è normata dall’articolo 5 dello Statuto 

della SINePe: “Hanno diritto al voto e sono eleggibili per il Consiglio 

Direttivo tutti i Soci" 

 

Ogni candidatura deve essere accompagnata da un CV aggiornato in 

formato europeo e dovrà essere inviata all’attenzione del Presidente, 

Dott.ssa Laura Massella, all’indirizzo email info@sinepe.it entro il 

giorno 5 Maggio 2021. 

Cordiali saluti 

 
Il Presidente  

Laura Massella 

    

https://www.sinepe.it/statuto-e-regolamenti/
https://www.sinepe.it/statuto-e-regolamenti/
mailto:info@sinepe.it

