
 
 

REGOLAMENTO INTERNO  
(riferito all’art. 23 dello Statuto) 

Società Italiana di Cure Palliative 

 

 

PARTE I 

 
REGOLAMENTO ELETTORALE  PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

La nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo spetta all’Assemblea (art. 9 dello 

Statuto). 

La votazione viene effettuata con voto su scheda segreta.   

 
REQUISITI  E MODALITA’ PER LA CANDIDATURA 

 

I requisiti per accedere alla carica di Presidente sono: la qualifica di Socio e 

l’appartenenza continuativa all’associazione da almeno cinque anni. 

I requisiti per candidarsi come  Consigliere sono: la qualifica di Socio e l’appartenenza 

in modo continuativo all’Associazione da almeno tre anni. 

La candidatura a Presidente deve essere presentata al Consiglio Direttivo con 

comunicazione scritta inviata almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata per 

l’elezione. Nella stessa comunicazione devono essere contenuti i nominativi di quattro 

Consiglieri che il Presidente intende presentare come candidati nella propria lista 

elettorale. Contestualmente ogni Consigliere della lista del Presidente deve presentare al 

Consiglio Direttivo comunicazione scritta con la propria candidatura, indicando il 

Presidente con cui intende concorrere. Ciascuna lista elettorale, pena inammissibilità 

della stessa, deve essere presentata unitamente alla sottoscrizione di 50 Soci che la 

supportino.  

 

Nessun candidato Consigliere può figurare in più di una lista elettorale. 

 

Il Presidente può essere eletto per un solo mandato.  



I candidati alla Presidenza e al Consiglio Direttivo alla presentazione della candidatura 

devono dichiarare, in sede di candidatura, eventuali conflitti d’interesse professionali e/o 

commerciali. 

Ogni Sede regionale può esprimere un singolo candidato, in base all’indicazione fornita 

dal Consiglio Regionale stesso. La designazione verrà effettuata dal Consiglio 

Regionale, che dovrà provvedere a trasmetterla al Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) 

giorni prima della data delle elezioni. 

 

Le Regioni, ove non esista una Sede regionale, non potranno esprimere candidature. 

In base a tali indicazioni, verranno quindi eletti quattro Consiglieri scelti tra le seguenti 

aree geografiche: 

 un Consigliere tra i candidati proposti dalla Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e 

Lombardia; 

 un Consigliere tra i candidati proposti dal Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino 

Alto-Adige ed Emilia Romagna; 

 un Consigliere tra i candidati proposti dalla Toscana, Marche, Umbria, Lazio, 

Abruzzo e Molise; 

 un Consigliere tra i candidati proposti dalla Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sardegna e Sicilia. 

 
MODALITA’ DI VOTO E DI DEFINIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Ogni Socio avente diritto di voto esprime una preferenza unica per la lista del Presidente 

e dei quattro Consiglieri. 

Ogni Socio avente diritto di voto riceverà in sede di elezione un’apposita scheda 

corrispondente all’area geografica di appartenenza, mediante la quale esprimerà la 

propria singola preferenza tra i candidati regionali appartenenti alla medesima area. 

Per ognuna delle quattro aree verrà eletto Consigliere il candidato che avrà ottenuto il 

maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto Consigliere chi è iscritto 

all’associazione da più tempo. 

 

Quattro Consiglieri sono eletti dall’Assemblea contestualmente al candidato Presidente 

che li ha indicati.  

Quattro Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra i candidati proposti dalle Sedi 

Regionali.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTE II 

 
VOTO PER DELEGA PER  LA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA 

 

 Ogni Socio legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante 

delega scritta compilando il modulo di delega che sarà pubblicato, 40 giorni prima dalla 

data delle elezioni, sul sito internet dell’Associazione.  

 Il predetto modulo di delega dovrà essere trasmesso alla Segreteria Nazionale 

dell’Associazione entro 20 giorni dalla data dell’Assemblea  insieme ad una fotocopia di 

un documento di identità. Copia del medesimo modulo di delega dovrà essere inviato 

anche al delegato e da questo consegnato all’Associazione all’atto dell’accreditamento 

in sede di Assemblea e/o elezione.  

Il modulo di delega insieme ad una fotocopia di un documento d’identità potranno 

essere inviati sia al delegato, sia alla  Segreteria Nazionale dell’Associazione attraverso 

una delle seguenti modalità: consegna a mano, via posta, via fax, e come allegati ad un 

messaggio di posta elettronica.  

I dettagli relativi alla spedizione verranno pubblicati sul sito internet della Società 40 

giorni prima della data dell’Assemblea. 

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in 

formato elettronico sul sito internet dell’Associazione, gli stessi saranno trasmessi 

all’interessato a semplice richiesta da effettuare telefonicamente presso la Segreteria 

Nazionale. 

 

 


