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Milano, lì 4 febbraio 2019

AVVISO
Ai Consiglieri Nazionali, ai Delegati Regionali e Provinciali, a tutti i Soci della “Società Italiana Ospedalità
Accreditata (S.I.C.O.A.)
OGGETTO: Assemblea Plenaria dei Soci ed Elezioni per il rinnovo delle cariche del Presidente, dei Consiglieri
Nazionali e dei Probiviri della S.I.C.O.A.

Gentili Colleghi,
in occasione del XVII Congresso Nazionale di S.I.C.O.A., i cui lavori si svolgeranno presso il Centro Congressi
dell’Hotel Royal Continental in Via Partenope Napoli dal 4 al 7 aprile 2019, ai sensi delle Norme Statutarie e
dell’Art.9 del Regolamento, si svolgeranno: a) l’Assemblea Plenaria dei Soci prevista per venerdì 5 aprile 2019
alle ore 18.30; b) le operazioni di voto per la elezione del Presidente Nazionale, di n.9 componenti il Consiglio
Nazionale e di n.3 componenti il Consiglio dei Probiviri previste per sabato 6 aprile 2019 dalle ore 08.00 alle
ore 18.00.
Avranno diritto di intervenire all’Assemblea e di esercitare il diritto di voto i Soci Ordinari regolarmente
iscritti all’Associazione.
Nel corso dell’Assemblea sarà nominata la Commissione Elettorale così come previsto dall’Art. 9 del
Regolamento dell’Associazione (vedi allegato).
MODALITA’ ELETTIVE ORGANI STATUTARI:
L’esercizio del voto, diretto e/o per delega, per l’elezione degli Organi Statutari sarà consentito previo ritiro di
apposito certificato rilasciato dalla Segreteria della S.I.C.O.A., presente al Centro Congressi dell’Hotel Royal
Continental di Napoli a partire dalle ore 11.00 del giorno 04 Aprile 2019.
Ciascun Socio Ordinario può farsi rappresentare da altro Socio Ordinario, avente diritto, mediante delega scritta
e sottoscritta, come da modello allegato, con firma autografa del Socio delegante con allegata copia del
documento di identità del Socio Ordinario assente.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE:
Possono essere presentate più liste e la documentazione richiesta, i cui form sono allegati al presente Avviso,
dovrà contenere i seguenti dati:
a)
b)
c)
d)

Intestazione della Lista (deve far riferimento al Cognome del Candidato Presidente)
Cognome e Nome del Candidato Presidente
Cognomi e Nomi di n.9 Candidati al Consiglio Nazionale
Cognomi e Nomi di n.3 Candidati al Collegio dei Probiviri

Ciascun form deve essere regolarmente compilato, datato e firmato con firma autografa dal Presentatore
della Lista nonchè Candidato Presidente
Il termine per la presentazione delle candidature e quindi, delle liste, è fissato inderogabilmente per le ore
18.30 del giorno 6 marzo 2019.

La documentazione deve pervenire alla Segreteria dell’Associazione nei termini sopraindicati solo
ed esclusivamente per il tramite di PEC al seguente indirizzo:
sic-oa@legalmail.it
Non sono ammesse altre forme di trasmissione.

A tal fine si trasmettono in allegano i seguenti documenti:
a) Form per la presentazione della lista e delle candidature del Presidente, dei Consiglieri e dei Probiviri
b) Form per la delega alla partecipazione ai lavori dell’Assemblea e per esercitare il diritto di voto
c) Estratto del Regolamento dell’Associazione (art.9) inerente lo svolgimento delle elezioni
Tutta la documentazione in uno con il presente AVVISO verrà pubblicata sul sito web dell’Associazione entro il
giorno 6/02/2019
Si ricorda che la Segreteria Nazionale di SICOA è a disposizione dei Soci dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 14.30 al numero telefonico della Società.

Il Presidente Nazionale
Dr. Enrico Pusineri
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