Carissimo Socio,
durante il prossimo Congresso ci saranno le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Come Presidente, invito tutti i soci a partecipare in prima persona alle elezioni.
Colgo l’occasione per comunicarvi che la nostra assemblea online ci ha confermato il forte desiderio di
aggiungere un secondo consigliere affine. Tale figura è stata richiesta da 222 soci su 242 votanti,i voti
favorevoli sono stati espressi in larga misura da soci ordinari che hanno contato 126 preferenze*.
L’assemblea dei soci, che ratificherà alla presenza di un notaio, le modifiche suddette è prevista in prima
convocazione il giorno 15 maggio 2014 alle ore 6.30 e in seconda convocazione sempre il 15 maggio 2014
alle ore 13.00 presso l’Hotel Royal Continental di Napoli.
Il Seggio elettorale sarà istituito dalle 8.00 alle 13.00 del giorno venerdì 16 Maggio 2014 presso l’Hotel
Royal Continental di Napoli, sede del Congresso SICOB. I Risultati delle votazioni verranno resi pubblici nel
corso dell’Assemblea dei Soci che si terrà il giorno stesso alle 14.30 nella stessa location.
Norme per le votazioni: prima di recarsi al seggio elettorale i Soci devono ritirare presso il desk della
Tesoreria il certificato elettorale, che verrà consegnato ai soli Soci in regola con il pagamento delle quote
sociali fino al 2014.
I soci ordinari in regola votano per le seguenti cariche: Presidente, vice-Presdienti, Consiglieri, Delegati
IFSO, Segretario, Tesoriere, consigliere Junior.
I soci affini in regola votano per le seguenti cariche: Presidente, Consiglieri affini.
I soci Junior in regola votano per le seguenti cariche: Presidente, Consigliere junior.
Norme per le candidature: chiunque sia in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto può presentare la
propria candidatura. Il Presidente ed il Segretario, verificata la congruità delle candidature proposte,
predispongono le schede per la votazione. I candidati sono iscritti su una scheda in ordine alfabetico a
fianco di ogni carica e sottoposti al voto dell’Assemblea, che avviene a scrutinio segreto. I candidati che
abbiano raccolto la maggioranza dei voti sono eletti alle rispettive cariche. Tutte le cariche sociali (fatta
eccezione del Presidente) vengono assunte immediatamente.
In mancanza di candidature sufficienti, le cariche vacanti vengono assunte per cooptazione da parte del
Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari e/o Affini e/o Juniores che abbiano la relativa necessaria anzianità di
appartenenza alla Società.
Per presentare la propria candidatura occorre:


Essere in regola con le quote associative fino all’anno 2014 compreso.



Inviare una domanda via mail al Presidente ed al Segretario della Società (presidenza@sicob.org –
nnwdel@tin.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 16 aprile 2014. Sarebbe preferibile mandare una
terza copia alla segreteria all’indirizzo segreteria@sicob.org

CARICHE E REQUSITI DISPONIBILI PER LE CANDIDATURE:
PRESIDENTE: Il Presidente della Società è il rappresentante legale dellaSocietà stessa a tutti gli effetti.Può
rivestire la carica di Presidente chiunque sia Socio Ordinario da almeno otto anni consecutivi ovvero
Fondatore. Il Presidente assume la carica in occasione della riunione dell’Assemblea che elegge il successivo
Presidente Eletto e dura in carica sino alla riunione dell’Assemblea in occasione della quale il Presidente
Eletto gli subentra. Il Presidente della Società può delegare, di volta in volta, la rappresentanza al VicePresidente più anziano per appartenenza alla Società. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il
Consiglio Direttivo e si rende garante dell’esecuzione di quanto deliberato dagli stessi. Firma i verbali delle
riunioni e gli atti ufficiali della Società. In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza,
assoggettandoli a ratifica successiva del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente non può essere ricoperta
per due mandati consecutivi dalla stessa persona.
I VICE-PRESIDENTI: I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nei suoi compiti e, incaso di sua assenza o
impedimento, lo sostituiscono, in ordine di anzianità di appartenenza alla Società, nelle riunioni societarie.
I Vice-Presidenti vengono eletti, di norma e se possibile,rispettivamente tra:


i Soci appartenenti all’Italia del Nord: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna.



i Soci appartenenti all’Italia del Centro-Sud e isole: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

e rappresentano il Presidente, in caso di suo impedimento, in tutte le occasioni extrasocietarie che si
verifichino nei rispettivi territori di competenza. Possono essere eletti alle cariche di Vice-Presidente coloro
che siano Soci Ordinari da almeno cinque anni consecutivi.
Non può essere rieletto Cristiano Giardiello

IL SEGRETARIO: Il Segretario tiene aggiornato l’Albo dei Soci. Registra le presenze alle riunioni e ne redige e
firma, insieme al Presidente, i verbali. Dirama, su incarico del Presidente, gli avvisi di riunione per il
Consiglio Direttivo e per l’Assemblea. Possono essere eletti alla carica di Segretario coloro che siano Soci
Ordinari da almeno cinque anni consecutivi.
Il TESORIERE: Il Tesoriere custodisce e gestisce i fondi della Società e,annualmente, presenta il bilancio
preventivo e consuntivo, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. IlTesoriere dà
conto della gestione anche in qualsiasi altromomento ne venga richiesto dal Consiglio Direttivo. Può farsi
coadiuvare da professionisti e consulenti del settore, retribuiti a carico della Società. Possono essere eletti
alla carica di Tesoriere coloro che siano Soci Ordinari da almeno cinque anni consecutivi.
I CONSIGLIERI: I Consiglieri, a scelta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati Coordinatori delle
Commissioni. Il numero, le denominazioni, i compiti e la gestione delle Commissioni eventualmente istituite
dal Consiglio Direttivo sono definiti nel Regolamento. Possono essere eletti alla carica di Consigliere coloro
che siano Soci Ordinari da almeno cinque anni consecutivi.
Non possono essere rieletti Valerio Ceriani, Luigi Piazza

I CONSIGLIERI DELEGATI: I Consiglieri Delegati rappresentano la Società in tutti gli organismiinternazionali.
Devono, pertanto, garantire, all’atto dellacandidatura e della successiva elezione, di presenziare a tutte le

riunioni previste.Possono essere eletti alla carica di Consigliere Delegato coloro che siano Soci Ordinari da
almeno cinque anni consecutivi.
Non possono essere rieletti Vincenzo Borrelli

I CONSIGLIERI AFFINI*: per volere dei soci saranno eletti tra i Soci Affini 2 Consiglieri appartenenti a due
categorie professionali differenti, una internistica/dietologica/dietistica, l’altra psicologico/psichiatrica.
Possono essere eletti alla carica di Consigliere Affine coloro che siano Soci Affini da almeno tre anni
consecutivi.
IL CONSIGLIERE JUNIOR: eletto tra i Soci Specializzandi in Chirurgia. Possono essere eletti alla carica di
Consigliere Junior coloro che siano Soci Juniores da almeno due anni consecutivi, che abbiano almeno
ancora due anni di Scuola da effettuare.
Non può essere rieletto Emanuele Soricelli

