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Carissimi Soci,

Questa newsletter straordinaria è solo per ricordarvi della Call for Candidates

indetta dal nostro Consiglio Direttivo per il rinnovo delle cariche elettive che si

terrà nel corso del prossimo Congresso di Ferrara il 12 – 14 Settembre.

Nel corso dell’Assemblea plenaria verranno rinnovati gli organi previsti dal nostro

Statuto, visionabile sul nostro sito. Nello specifico verranno eletti:

➢ L’Incoming President,

che succederà nel ruolo di Presidente nel biennio 2022-2023

➢ I Tre Consiglieri per il biennio 2020-20121

➢ I Rappresentanti Regionali per il biennio 2020-2021

Candidatura

Ogni Socio Ordinario iscritto alla Società da almeno un biennio può candidarsi ad

uno qualsiasi di questi ruoli purché in regola con le quote di iscrizione alla data

del 31 Luglio 2019. I Candidati sono tenuti ad inviare entro tale data una richiesta

formale tramite mail a tesoreria.sarnepi@libero.it e potranno allegare una pagina

comunicativa per i soci in formato word (Times New Roman; carattere 12;

interlinea 1.5) che verrà pubblicata in.pdf nello spazio dedicato alle elezioni nel

nostro sito www.sarnepi.it e nel nostro account Twitter.

Votazione

In caso di multiple candidature per il medesimo ruolo verrà eseguita una

votazione in sede di Assemblea nelle modalità previste dallo Statuto. Può votare

ogni Socio Ordinario purché in regola con le quote di iscrizione alla data del 31

Luglio 2019.

Soci Associati

A seguito dal recente rinnovo dello Statuto la Sarnepi per promuovere

l’integrazione multidisciplinare è stata inserita la categoria dei Soci Associati

(Medici non specialisti in Anestesia e Rianimazione, Infermieri, psicologi….) che

potranno identificare in sede di Assemblea un proprio Rappresentante. Anche per

i Soci Associati sono valide le medesime regole del censo dei Soci Ordinari.

La SARNePI esiste solo grazie alla attività spontanea delle persone che la

compongono e invitiamo tutti voi a cogliere questa occasione di accesso alla

gestione di questa piccola ma grande Società.

A presto
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