Roma, 04 luglio 2018

Cari Soci,
ricordo che in occasione del prossimo Congresso Nazionale SICVE di Napoli (22-24 ottobre 2018) si terranno
le votazioni riservate ai Soci in regola per l’elezione del Presidente SICVE 2020 che come da Statuto sarà
Ospedaliero e per l’elezione del prossimo Consiglio Direttivo SICVE in carica nel 2019 e 2020.
Riporto per comodità qui di seguito parte dell’art.14 del vigente Statuto.
“Il Consiglio Direttivo è costituito quindi dai tre Presidenti (Presidente in carica, Past President e Presidente
Eletto) e da otto Consiglieri di cui due Ospedalieri, indicati dal Collegio dei Primari Ospedalieri, due
Universitari, indicati dal Collegio dei Professori Ordinari e i rimanenti quattro costituiti dai primi quattro più
votati dei Soci Ordinari candidatisi liberamente, fermo restando che qualunque Socio Ordinario potrà
candidarsi spontaneamente a essere eletto nel Consiglio Direttivo, dichiarando se andrà in quota alla
componente universitaria o ospedaliera; di questi quattro quindi due saranno Ospedalieri e due Universitari;
possono far parte del Consiglio Direttivo solo Soci Ordinari in regola con la quota associativa per almeno i due
anni precedenti.
La candidatura o le candidature alla Presidenza viene o vengono annualmente proposte dal Collegio
universitario dei Professori di Prima Fascia o dal Collegio Italiano dei Primari Ospedalieri di Chirurgia
Vascolare, con alternanza tra Ospedaliero e Universitario: il Collegio così propone all’elettorato il nominativo
di uno o più candidati in regola con la quota associativa SICVE da votare alla carica di Presidente
dell’Associazione. Qualunque Socio Ordinario, in regola con la quota associativa, potrà candidarsi alla carica
di Presidente purché la candidatura sia appoggiata da almeno trenta Soci firmatari in regola con la quota
associativa (ogni Socio può sostenere con la propria firma una sola candidatura). Il Presidente viene eletto a
maggioranza dai Soci in regola con la quota associativa con voto segreto e con scheda riservata. Il Presidente
dura in carica un anno e viene eletto due anni prima del suo mandato, pertanto l’anno successivo, avrà il
mandato di Presidente Eletto, per un anno ancora dopo avrà il mandato di Presidente in carica e per un anno
ancora dopo avrà il mandato di Past President. Il Presidente in carica sarà a senso alterno universitarioospedaliero. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo entrano in carica il primo giorno dell’anno solare successivo
alla loro elezione.
Le candidature a Presidente o a Consigliere presentate dai Collegi dovranno pervenire al Presidente in Carica
sessanta giorni prima della votazione, mentre le candidature a Presidente o a Consigliere spontanee dei Soci
dovranno pervenire al Presidente in Carica entro il termine perentorio di trenta giorni prima della votazione
e corredate da curriculum vitae. Tutte le candidature saranno verificate e accettate dal Presidente e dal
Consiglio Direttivo in carica e quindi comunicate in tempo utile ai Soci prima della votazione.”
Per quanto riguarda l’elezione del Presidente, il Collegio dei Primari Ospedalieri ha proposto come candidato
Stefano Camparini che quindi si candida. Come da Statuto, qualunque altra eventuale candidatura spontanea

ospedaliera alla Presidenza dovrà essere appoggiata dalle firme di almeno 30 soci in regola con la quota
annuale e dovrà pervenire all’attuale Presidenza corredata da curriculum vitae e al massimo entro trenta
giorni prima della votazione che avverrà il 23 ottobre 2018, quindi entro il 23 settembre 2018.
Per quanto riguarda l’elezione dei Consiglieri il Collegio dei Primari Ospedalieri ha indicato Fiore Ferilli e
Paolo Frigatti, e il Collegio dei Professori Ordinari ha indicato Antonio Freyrie e Francesco Speziale. Questi
quattro Soci entreranno quindi di diritto a far parte del prossimo Consiglio Direttivo. Pertanto sono aperte le
candidature spontanee come Consiglieri, che dovranno essere altri quattro oltre ai suddetti Soci: due che si
dichiareranno in quota alla componente ospedaliera e due che si dichiareranno in quota a quella
universitaria. Tali candidature spontanee dovranno pervenire all’attuale Presidenza corredate da curriculum
vitae, con la dichiarazione se andare in quota alla componente ospedaliera o a quella universitaria, e al
massimo entro trenta giorni prima della votazione che avverrà il 23 ottobre 2018, quindi entro il 23 settembre
2018.
Tutte le candidature saranno verificate e accettate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo in carica.
Ricordo inoltre che potranno essere eletti a Presidente e a Consiglieri solo Soci Ordinari in regola con la quota
associativa per almeno i due anni precedenti, quindi per il 2017 e 2016.
La Segreteria sarà a Vostra disposizione per qualunque precisazione e comunicazione abbiate bisogno.
Cordiali saluti.
Il Presidente Franco Nessi

