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1° Comunicazione ai SOCI  

 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE E DEI CONSIGLI DIRETTIVI REGIONALI TRIENNIO 2022-2025 
 
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 
 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) della SIED si svolgeranno a Roma in data 12 maggio 2022, in 
occasione del 28° Congresso Nazionale delle Malattie Digestive FISMAD 2022. 

 
Si riportano le cariche in scadenza che corrispondono in toto alle cariche da eleggere, di seguito rappresentate: 

➢ Presidente  
➢ Segretario Generale/Tesoriere 
➢ quattro Consiglieri con funzione di Coordinatore di Commissione e, segnatamente: Scientifica, Educazionale, Politica e Affari 

Generali, Medico-Legale; 
➢ tre Consiglieri con funzione di Delegato regionale di Macroarea e, segnatamente: Macroarea nord, centro, sud e isole; 

 
In tale tornata elettorale verrà, quindi, eletto per intero (9 componenti) il nuovo CDN, che durerà in carica per il triennio 2022-2025.  
 
I Soci interessati a presentare la candidatura ad una sola delle cariche da eleggere - laddove in possesso dei requisiti previsti dallo 
Statuto (vedi art.9) - devono inviarla, entro il 12 febbraio 2022: 
- alla Segreteria Tecnica, via mail tramite PEC societaitalianaendoscopiadigestiva@legalmail.it o in forma cartacea per mezzo   
  di plico Raccomandato con ricevuta di ritorno;  
- al Segretario Nazionale, via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pisann@libero.it 
 
 
 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ 
 
L’art.9 dello Statuto prevede che possono candidarsi alle cariche associative esclusivamente gli Associati ordinari in regola con il 
pagamento delle quote associative; in particolare i Soci con diritto di voto sono identificati come segue:  
 

“Hanno diritto di voto i soci iscritti a libro soci da almeno 12 (dodici) mesi, a condizione che abbiano eseguito il pagamento delle quote associative 
dell’anno solare in corso alla data dell’Assemblea Elettiva” .  
 
Pertanto: 

➢ i Soci che intendono presentare la candidatura devono essere iscritti da almeno 12 mesi alla SIED  e risultare 
in regola con le quote associative al momento dell’invio della candidatura al 2021, al momento del voto in 
fino  al 2022; 

➢ i Soci elettori devono essere iscritti da almeno 12 mesi ed in regola con le quote associative sino alla data del 
voto (12 maggio 2022). 

 
Al termine del loro mandato, gli attuali Consiglieri Nazionali, così come i Consiglieri dei precedenti CDN, possono candidarsi 
soltanto alla carica di Segretario o Presidente.  
Non è possibile candidarsi contemporaneamente alle cariche di Consigliere, Segretario o Presidente.  
 
 
REQUISITI 
 
Lo Statuto vigente prevede i seguenti requisiti per la candidatura alle cariche del CDN: 
  

• per la carica di Presidente Nazionale: aver espletato un mandato completo di Segretario Generale o Consigliere, 
eletto nel CDN; 

• per la carica di Segretario Nazionale: aver espletato un mandato completo nel Consiglio Direttivo Regionale;  

• per la carica di Consigliere Coordinatore di Commissione: aver svolto almeno un mandato completo in un CDR; 

• per la carica di Consigliere/delegato di Macroarea (nord, centro, sud e isole): aver svolto un mandato completo in un 
CDR ed essere Socio di una sezione regionale appartenente a quella specifica Macroarea. 

 

 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
I Soci interessati a presentare la candidatura per il CDN ed aventi tutti i requisiti previsti, devono far pervenire al Segretario 
Nazionale, entro 90 giorni dalla data dell’Assemblea elettiva - quindi entro e non oltre il 12 febbraio 2022 - la domanda di 
candidatura con riferimento chiaro alla unica carica alla quale ci si vuole candidare (Art 9, comma 4: non è possibile candidarsi 
contemporaneamente a più di una carica del Consiglio Direttivo).  
 
 
A tale domanda sarà necessario allegare, pena l’esclusione: 
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1)  un curriculum specifico in relazione alla carica prescelta 
2)  una proposta di programma chiaro e dettagliato riferito alla mission del ruolo da ricoprire 
3)  una dichiarazione sulla assenza di conflitto di interessi all’atto dell’accettazione dell’incarico (vedi art.2), specificando di 

“possedere i requisiti di autonomia ed indipendenza con riferimento ad attività imprenditoriali o partecipazione ad esse”, in 
particolare nell’ambito di aziende farmaceutiche e/o di presidi medico-chirurgici 

4)  una dichiarazione di non perseguire finalità sindacali nell’ambito della SIED. 
5)  una dichiarazione di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o 

dell'associazione scientifica SIED. 
 

Ricordiamo che tutti i documenti devono essere spediti, per raccomandata A/R o tramite PEC 
societaitalianaendoscopiadigestiva@legalmail.it , alla Segreteria Tecnica Nazionale Sied e farà fede la data di spedizione.  
 

 
VALIDAZIONE DELLE CANDIDATURE E COMUNICAZIONE AI SOCI 
 
Le candidature nazionali, con la documentazione allegata, devono essere validate dal Segretario Nazionale in tempo utile per 
comunicare ai Soci l’elenco dei candidati ammessi alla competizione elettorale, da inviarsi entro 60 giorni dalla data dell’Assemblea 
Nazionale. L’elenco dei candidati sarà quindi consultabile online già a partire dal 12 marzo 2022 e sarà esposto pubblicamente 
nella sede elettorale. 

 
 
ADEMPIMENTI PRE-ELETTORALI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE  
 
Per le assemblee convocate per il rinnovo delle cariche sociali deve essere rispettato il seguente cronopropramma: 
 
1° comunicazione ai Soci, per il rinnovo del CDN: 120 giorni prima della data dell’Assemblea, ossia entro il 12 gennaio 2022, il 
Segretario Nazionale deve inviare la comunicazione ai Soci indicando data e luogo, nonché informazioni circa il rinnovo delle 
cariche sociali;  
 
2° comunicazione o lettera di convocazione: la lettera di convocazione (da inviare 60 giorni prima dell’Assemblea elettiva in 
ambito nazionale, ossia il 12 marzo 2022) deve riportare sede, giorno, ora di prima e seconda convocazione 
dell’Assemblea, Ordine del Giorno, informazioni sullo svolgimento delle elezioni, cariche sociali da rinnovare, elenco delle 
candidature validate, le norme per la partecipazione all’assemblea elettiva ed una frase che ricordi ai Soci che, dopo la 
chiusura dei Seggi, per lo svolgimento degli altri punti all’OdG, non sarà sufficiente essere registrato in entrata ma che è 
fondamentale la loro presenza per la restante durata dell'assemblea; hanno diritto di partecipare gli associati in regola con 
il pagamento delle quote associative.. Non sono ammesse deleghe. 
  
La lettera di convocazione deve essere pubblicata sul sito internet della SIED, nonché trasmessa agli associati mediante 
posta elettronica o fax o, in mancanza, a mezzo lettera (non necessariamente mediante lettera raccomandata se viene 
rispettata la possibilità di pubblicazione sugli organi di informazione dell’Associazione), entro 60 giorni dalla data 
dell’Assemblea Nazionale. 
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RINNOVO DEI CONSIGLI DIRETTIVI REGIONALI 
 
 
Per il rinnovo dei Consigli Direttivi Regionali (CDR) della SIED, le elezioni dovranno svolgersi entro il 12 aprile 2022, durante 
manifestazioni congressuali organizzate ad hoc da ciascuna Sezione Regionale.  
 
In tale tornata elettorale verranno eletti per intero i nuovi CDR, che saranno composti dalle seguenti cariche:  

➢ Presidente  
➢ Segretario Tesoriere 
➢ Tre o cinque Consiglieri a seconda che il numero degli Associati della Regione sia inferiore oppure eguale/superiore a 100 

 
I Soci interessati a presentare la candidatura ad una sola delle cariche da eleggere - laddove in possesso dei requisiti previsti dallo 
Statuto (vedi art.15) - devono inviarla, entro 60 giorni dalla data della Assemblea Elettiva Regionale: 
- alla Segreteria Tecnica, via mail tramite PEC societaitalianaendoscopiadigestiva@legalmail.it;  
- al Segretario Regionale, via mail e in forma cartacea per mezzo di plico Raccomandato con ricevuta di ritorno.   

 
 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ 
 
L’art.9 dello Statuto prevede che possono candidarsi alle cariche associative esclusivamente gli Associati ordinari in regola con il 
pagamento delle quote associative; in particolare i Soci con diritto di voto sono identificati come segue:  
 
“Hanno diritto di voto i soci iscritti a libro soci da almeno 12 (dodici) mesi, a condizione che abbiano eseguito il pagamento delle quote associative dell’anno solare in corso alla 
data dell’Assemblea Elettiva”.  

 
Pertanto: 

➢ i Soci che intendono presentare la candidatura devono essere iscritti da almeno 12 mesi e risultare in regola 
con le quote associative sino al 2021 al momento dell’invio della candidatura, e sino al 2022 al momento del 
voto; 

➢ i Soci elettori devono essere iscritti da almeno 12 mesi ed in regola con le quote associative sino al 2022 al 
momento del voto. 

 
Al termine del loro mandato, gli attuali Consiglieri Regionali, così come i Consiglieri dei precedenti CDR, possono candidarsi 
soltanto alla carica di Segretario o Presidente.  
Non è possibile candidarsi contemporaneamente alle cariche di Consigliere, Segretario o Presidente.  
I Consiglieri, i Segretari ed i Presidenti regionali in scadenza non possono essere immediatamente rieletti nella medesima carica e 
non possono pertanto ricandidarsi alla carica appena ricoperta.  

 
 
REQUISITI 
 
Lo Statuto vigente prevede i seguenti requisiti per la candidatura alle cariche dei CDR: 
 

- per la carica di Presidente Regionale possono candidarsi tutti i soci che abbiano già svolto un mandato di Consigliere o 
Segretario nei precedenti CDR. Si precisa che il vigente Statuto prevede che non è possibile ricandidarsi immediatamente 
alla carica appena ricoperta; 

- per la carica di Segretario o Consigliere Regionale possono candidarsi tutti i Soci iscritti da almeno 12 mesi al momento della 
presentazione della candidatura. Si precisa che il vigente Statuto prevede che non è possibile ricandidarsi immediatamente 
alla carica appena ricoperta. 

 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Il Segretario Regionale invierà a tutti i Soci della Regione la comunicazione dell’Assemblea Elettiva con indicazione di data, durata 
e sede delle votazioni, entro e non oltre il 12 marzo 2022, in modo da rispettare la deadline prevista per il rinnovo di tutti i CDR, 
fissata al  12 aprile 2022 (30 prima delle elezioni nazionali );  
In seguito alla convocazione dell’Assemblea Elettiva regionale, i Soci interessati alle candidature per il Consiglio Direttivo Regionale 
devono far pervenire al Segretario Regionale, entro 60 giorni dalla data stabilita per le elezioni, la domanda di candidatura 
con riferimento chiaro alla unica carica alla quale ci si vuole candidare (art.15). 
 
A tale domanda sarà necessario allegare, pena l’esclusione: 

1)  un curriculum vitae 
2)  una proposta dettagliata di programma sociale 
3)  una dichiarazione sulla assenza di conflitto di interessi all’atto dell’accettazione dell’incarico (vedi art.2), specificando di 

“possedere i requisiti di autonomia ed indipendenza con riferimento ad attività imprenditoriali o partecipazione ad esse”, in 
particolare nell’ambito di aziende farmaceutiche e/o di presidi medico-chirurgici 

4)  una dichiarazione di non perseguire finalità sindacali nell’ambito della SIED. 
5) una dichiarazione di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o 

dell'associazione scientifica SIED. 
 
 Ricordiamo che tutti i documenti devono essere spediti: 
 al Segretario regionale per raccomandata A/R, e farà fede la data di spedizione; 
 alla Segreteria Tecnica nazionale tramite PEC societaitalianaendoscopiadigestiva@legalmail.it 
. 
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Il Segretario regionale ha poi l’obbligo di inviare, tramite mail, la Convocazione dell’assemblea elettiva Regionale, già 
trasmessa ai Soci della propria Regione, anche alla Segreteria Tecnica nazionale per l’inserimento sul Portale, unitamente 
all’informativa con la lista dei candidati da pubblicare anch’essa sul Portale. 

 
 
VALIDAZIONE DELLE CANDIDATURE E COMUNICAZIONE AI SOCI 
 
Le candidature regionali e la documentazione allegata devono essere validate dal Segretario Regionale in tempo utile per 
comunicare ai Soci l’elenco dei candidati ammessi alla competizione elettorale, da inviarsi entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea 
Regionale Elettiva. L’elenco dei candidati sarà consultabile online e sarà esposto pubblicamente nella sede elettorale. 

 
 
ADEMPIMENTI PRE-ELETTORALI DELLE SEGRETERIE REGIONALI  
 
Per le assemblee convocate per il rinnovo delle cariche sociali devono essere rispettate le seguenti regole: 
 
1° comunicazione ai Soci regionali per il rinnovo dei CDR: 90 giorni prima della data dell’assemblea regionale, i Segretari Regionali 
devono inviare comunicazione ai Soci, indicandone data e luogo, nonché informazioni circa il rinnovo delle cariche sociali.  
 
2° comunicazione o lettera di convocazione: la lettera di convocazione (30 giorni prima dell’assemblea elettiva in ambito 
regionale) deve riportare sede, giorno, ora di prima e seconda convocazione dell’Assemblea, Ordine del Giorno, 
informazioni sullo svolgimento delle elezioni, cariche sociali da rinnovare, elenco delle candidature validate, le norme per 
la partecipazione all’assemblea elettiva ed una frase che ricordi ai Soci che, dopo la chiusura dei Seggi, per lo 
svolgimento degli altri punti all’OdG, non sarà sufficiente essere registrato in entrata ma che è fondamentale la loro 
presenza per la restante durata dell'assemblea; hanno diritto di partecipare gli associati in regola con i versamenti. Non 
sono ammesse deleghe. 
  
La lettera di convocazione deve essere pubblicata sul sito internet della SIED, nonché trasmessa agli associati mediante 
posta elettronica o fax o, in mancanza, a mezzo lettera (non necessariamente mediante lettera raccomandata se viene 
rispettata la possibilità di pubblicazione sugli organi di informazione dell’Associazione), entro 30 giorni dalla data 
dell’Assemblea Regionale elettiva. 
 
A questo proposito si richiama l’attenzione dei Segretari regionali sulla opportunità e/o necessità di utilizzare il Sito 
Internet della SIED, nella sezione dedicata alle sedi regionali, per la pubblicazione della lettera di convocazione 
dell’Assemblea e dell’elenco delle candidature validate. 

 
 
MODALITA’ ELETTORALI  
 
Il Segretario Nazionale, pertanto, invierà a tutti Soci, entro il 12 marzo 2022, la seconda Comunicazione riguardante la convocazione dell’Assemblea 
Elettiva nazionale con indicazione oltre che della data, di maggiori dettagli riguardanti durata e sede delle votazioni, nonché l’elenco dei candidati. Le 
votazioni, come nelle precedenti tornate elettorali, avranno svolgimento in modalità on line, sia nella sede congressuale che da postazioni private 
(smartphone,tablets, PC, etc). 
 
Ricordiamo che lo Statuto vigente, prevede la preferenza unica per ciascuna carica elettiva. 
 
In particolare: 
 l’Art 9, comma 5: Presidente, Segretario Generale, Consiglieri-Coordinatori di Commissione e Consiglieri-Delegati Regionali di Macroarea vengono 
eletti da tutti i soci, con preferenza unica per ciascuna figura istituzionale prevista, ed a maggioranza semplice. 
Pertanto, ogni Socio Elettore dovrà esprimere il proprio voto indicando per ciascuna carica il nome del candidato prescelto: quindi l’Elettore potrà 
esprimere fino ad un massimo di 9 voti (uno per il Presidente, uno per il Segretario, uno per ciascuno dei 4 Coordinatori di Commissione ed infine uno 
per ciascuno dei 3 Delegati di Macroarea) su una singola scheda.  
Se due o più candidati per ciascuna carica avranno ottenuto uguale numero di voti, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di 
Associazione. In caso di parità di anzianità associativa, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.  
Per analogia, i Segretari Regionali invieranno a tutti Soci della regione, 30 gg prima, la seconda Comunicazione riguardante la convocazione 
dell’Assemblea Elettiva, con indicazione oltre che della data, di maggiori dettagli riguardanti durata e sede delle votazioni, nonché l’elenco dei candidati. 
Anche il Socio Elettore, in ambito di Assemblea elettiva Regionale, dovrà esprimere una preferenza unica per ciascuna figura istituzionale (Presidente , 
Segretario e per un solo Consigliere).  
 
Raccomandiamo a tutte le Sezioni regionali il rigoroso rispetto dello Statuto e delle Procedure precisando che le modalità per la 
costituzione delle Commissioni elettorali e lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio sono  riportate nella istruzione operativa 
IO 02 Rev.2 del Sistema Qualità SIED e  verranno  ribadite al momento della seconda comunicazione recante l’elenco dei candidati.  

  

Il Segretario Nazionale 
Antonio Pisani  


