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Oggetto: Presentazione delle Candidature per la elezione delle Rappresentanze Elettive 
per la componente dei Docenti universitari e degli Operatori in seno alla Giunta 
esecutiva 
 
 

IL CONSIGLIO DELLE SEZIONI REGIONALI 
Visto 
 

il vigente Statuto della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità 
Pubblica (SItI) approvato dall’Assemblea generale dei Soci a Riva del Garda in 
data 19/10/2018 ed entrato in vigore dal 20/10/2018; 

Visto l’art. 12 comma a) dello Statuto che disciplina la composizione della Giunta 
esecutiva; 

Visto  
 
 
 
Visto 
Visto 

che, ai sensi dell’articolo di cui al punto precedente, la Giunta esecutiva è 
costituita, tra gli altri, da: otto componenti eletti a scrutinio segreto dalle Sezioni 
Regionali tra i soci aventi i requisiti dell’art. 29, dei quali quattro universitari e 
quattro operatori; 
l’art. 29 dello Statuto relativo tra l’altro alle elezioni alle cariche direttive nazionali; 
l’art. 13 comma d) dello Statuto che disciplina i compiti del Consiglio delle 
Sezioni Regionali ed in particolare quello di fissare i termini e le modalità di 
presentazione delle candidature per le cariche di membro di Giunta; 

Visto 
 
 
 
Visto 
 
 
Visto 
 
 
 
Vista 
Vista 

l’art. 15 dello Statuto che disciplina tra l’altro che il Consiglio delle Sezioni 
Regionali, ai sensi dell’art. 13 comma d), assegna ai soci che siano in possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 7 e 29 un termine per la presentazione delle candidature 
alla carica di componente eletto di Giunta; 
l’art. 36 ter dello Statuto che disciplina tra l’altro che qualora le elezioni si 
tenessero dopo il 31 Dicembre 2018 l’elettorato attivo è costituito dai soci che 
abbiano effettuato regolare iscrizione entro il 12 Ottobre 2018; 
l’art. 15 dello Statuto che disciplina tra l’altro che il Consiglio delle Sezioni 
Regionali, nomina un Comitato di Garanzia Nazionale costituito dai Probiviri e 
da un rappresentante per ciascuna delle quattro componenti societarie la fine di 
garantire la correttezza delle procedure elettive; 
la deliberazione della Giunta esecutiva, adottata nella riunione del 16/11/2018; 
la deliberazione del Consiglio delle Sezioni Regionali, adottata nella riunione del 
16/11/2018; 

 
DECRETA 

Per i motivi citati in premessa: 
 

Art. 1 
Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

I Soci aventi i requisiti previsti dagli artt. 7, 29 e 36 ter dello Statuto che intendono proporre la 
propria candidatura, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, per l’elezione degli otto componenti eletti in 
seno alla Giunta esecutiva, e precisamente dei quattro universitari e dei quattro operatori, a 
scrutinio segreto dalle Sezioni Regionali, dovranno depositarla in forma scritta secondo lo schema 
allegato al presente decreto, debitamente sottoscritto, entro domenica 16 dicembre 2018 alle ore 
13.00 e indirizzate al Comitato di Garanzia Nazionale della SItI, di cui all’art. 2. 
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La candidatura deve essere corredata da una fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità, da un curriculum vitae atto a qualificare il proprio profilo nonché da un programma 
elettorale debitamente sottoscritti.  
Le candidature devono essere presentate esclusivamente a mezzo Posta elettronica all’indirizzo 
sitinazionale@tiscali.it.  
L’utilizzo di modalità di invio delle candidature diversa da quella indicata comporta l’esclusione 
dalla procedura. 
Ai fini dell’accertamento dell’avvenuta presentazione della candidatura, nei termini di cui sopra, fa 
fede la data di acquisizione attestata dalla struttura accettante. 
Nei sette giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature il 
Comitato di Garanzia Nazionale, coadiuvato dal personale della Segreteria della SItI, procede alla 
verifica delle stesse, controllando che siano state presentate nei modi e nei termini previsti ed 
esclude quelle per le quali non sussistano i requisiti dandone comunicazione agli interessati. 
Esaurita la fase di controllo il Comitato di Garanzia Nazionale provvede alla pubblicità delle 
candidature sul sito ufficiale della SItI e attraverso la Newsletter (Igienisti on-line). 
Eventuali ricorsi vanno presentati al Comitato di Garanzia Nazionale entro due giorni lavorativi 
dalla pubblicazione dell’atto contestato. La decisione avviene entro tre giorni lavorativi dalla 
presentazione del ricorso. 
Il candidato può ritirare la candidatura entro e non oltre il settimo giorno antecedente a quello 
fissato dall’inizio delle elezioni (election week) inviando al Comitato di Garanzia Nazionale 
esclusivamente a mezzo Posta elettronica all’indirizzo sitinazionale@tiscali.it corredata da una  
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
Il Comitato di Garanzia Nazionale dispone la pubblicazione del ritiro della candidatura sul sito 
ufficiale della SItI e attraverso la Newsletter (Igienisti on-line). 

Art. 2 
Comitato di Garanzia Nazionale 

Il Comitato di Garanzia Nazionale, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto deve garantire la correttezza 
delle procedure elettive, è costituito dai Probiviri, da un Socio rappresentante della componente 
societaria dei Docenti universitari di discipline igienistiche, da un Socio rappresentante della 
componente societaria degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni 
sanitarie, da un Socio rappresentante della componente societaria dei Medici in Formazione 
Specialistica in Igiene e Medicina Preventiva e da un Socio rappresentante della componente 
societaria delle Professioni Sanitarie. 
I rispettivi Collegi e Consulte propongono al Consiglio delle Sezioni Regionali il proprio 
rappresentante di cui al comma precedente. 
I rappresentanti delle componenti societarie di cui ai commi precedenti devono possedere i 
requisiti previsti dagli artt. 7 e 36 ter dello Statuto. 
Il Consiglio delle Sezioni Regionali nomina il Comitato di Garanzia Nazionale nella prima 
adunanza utile e comunque dopo il termine della presentazione delle candidature. 

Art. 3 
Pubblicità 

I curricula ed i programmi dei candidati sono tempestivamente pubblicizzati sul sito ufficiale della 
SItI e attraverso la Newsletter (Igienisti on-line). 
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Art. 4 

Ricorsi 
Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore dall’adozione 
del provvedimento che si intende impugnare, al Presidente, il quale si pronuncia entro le 24 ore 
successive.  

Art. 5 
Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia allo Statuto della SItI 
approvato dall’Assemblea generale dei Soci a Riva del Garda in data 19/10/2018 ed entrato in 
vigore dal 20/10/2018. 

Roma, 20 novembre 2018 

  IL PRESIDENTE 
Prof. Italo F. Angelillo 


