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Alla cortese attenzione dei Soci SIIET 
Regione Emilia Romagna 

 

San Miniato 23/11/2019 

 

Oggetto: Convocazione e Ordine del Giorno  

 

  Gentilissimo Socio,  

con la presente siamo a comunicare che in data 26/11/2019 alle ore 17,00 presso l’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche di Bologna, in Via Zaccherini Alvisi 15/B, Bologna 

È CONVOCATA 

formale riunione dei Soci iscritti a SIIET appartenenti alla Regione Emilia Romagna. Tale incontro avrà il 
seguente ordine del giorno: 

• Saluti del Direttivo Nazionale 
• Formalizzazione del gruppo Emilia Romagna 
• Presentazione dei Candidati al ruolo di Referente Regionale 
• Apertura della sessione elettorale telematica 
• Varie ed Eventuali 

Contestualmente  

VIENE INDETTA 

l’apertura della sessione elettorale riservata ai Soci Ordinari e Soci Fondatori regolarmente iscritti ed in 
regola con il pagamento della quota associativa al 20/11/2019. I Soci iscritti oltre tale data non avranno 
diritto di partecipazione al voto.  

I Candidati per il ruolo di Referente regionale sono:   

• Giovanni Del Rio 
• Leonardo Di Sacco 
• Alfonso Flauto 
• Paolo Formentini 
• Fabrizio Mazza  
• Luca Inglese 

Le operazioni di voto per l'elezione del Referente regionale si apriranno in data 26/11/2019 alle ore 
18,00 con chiusura della sessione elettorale 48 ore dopo. I risultati verranno pubblicati in data 01 
dicembre 2019 sul sito istituzionale. 
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Le operazioni di voto saranno online, tramite link che verrà inviato a tutti i soci iscritti in questa Regione. 
Tale link verrà inviato tramite canale digitale (posta elettronica) all’indirizzo Email comunicato all’atto 
dell’iscrizione a SIIET. 

Il voto è a preferenza singola, non modificabile ed unico.  

Il Comitato Direttivo vigilerà sul corretto svolgimento delle operazioni di voto. 

Il Nominativo del Candidato che riceverà più preferenze verrà comunicato, come da statuto, al Consiglio 
Direttivo Nazionale che avrà compito di validare i risultati elettorali e nominare ufficialmente il 
Referente regionale.  

Per qualsiasi controversia in merito alle operazioni di voto ed ai risultati connessi, gli interessati 
dovranno inviare email a   entro e non oltre 24 ore dalla pubblicazione dei risultati elettorali. 

        

 

 

 

           La Segretaria 

        Francesca Marfella 


