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DELIBERAZIONE N. 1/2021 

Decreto Indizione di elezione del Consiglio Direttivo (CD) FOR-RHeUMA 

 

 

Premesso che: 

i Soci fondatori FOR-RHeUMA, nonché componenti il Consiglio Direttivo in carica, hanno raggiunto 

gli obiettivi per i quali sono stati incaricati.  

Considerato che: 

alla luce dei mutamenti organizzativi dovuti al prolungamento dello stato emergenziale per la  

pandemia COVID, ovvero di non poter sempre svolgere in presenza attività in capo alla FOR-

RHeUMA, in data 5 novembre 2021 il suddetto Consiglio Direttivo (da ora CD), ha approvato il 

NUOVO Regolamento Elettorale 2021 che stabilisce, tra l’altro, nuove modalità di elezioni da remoto 

al fine di ottemperare il regolare rinnovo dei membri del CD da parte dell'Assemblea dei Soci in vista 

dell’imminente scadenza del mandato triennale.  

Preso atto che: 

il suddetto Regolamento precisa che: 

• il Presidente dell'Associazione indice le elezioni del Consiglio Direttivo alla scadenza del 

mandato (tre anni) con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui 

avranno luogo le elezioni;  

• In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l’elezione è indetta dal VicePresidente;  

• Che l’articolo 1 del citato Regolamento prevede di indire nuove elezioni nel caso di anticipata 

cessazione del Consiglio Direttivo entro il termine di venti giorni e ne fissa lo svolgimento in 

un periodo di tempo compreso tra trenta e i novanta giorni successivi alla data in cui è 

comunicata l’indizione.  

Visto che: 

vi sono impedimenti per lo svolgimento in presenza delle elezioni dei componenti il CD, il Consiglio 

Direttivo FOR-RHeUMA attualmente in carica  

DECIDE 

che per i motivi sopra espressi, di adottare il nuovo regolamento elettorale 2021 per il rinnovo del 

CD che definisce nuove operazioni di voto affinché si giunga alle regolari elezioni per fine mandato 

alla scadenza dei 3 anni del CD come previsto da Statuto, 
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DELIBERA 

di approvare con il presente Atto, il Decreto di Indizione delle elezioni del Consiglio Direttivo FOR-

RHeUMA, ovvero che:  

• Le elezioni del Consiglio Direttivo (CD) FOR-RHeUMA avranno luogo in modalità a distanza 

tramite piattaforma ZOOM il giorno 26 novembre 2021 nel corso dell’Assemblea Generale 

dei Soci dalle ore 18.30 alle ore 19.30 in diretta dalla Sala dell’Arco del Palacongressi di 

Rimini.  

1. Possono candidarsi sia i Soci Fondatori che tutti i Soci ordinari regolarmente iscritti alla FOR-

RHeUMA da almeno 45 giorni antecedenti lo svolgimento delle elezioni e in regola con il 

pagamento della quota associativa presentando formale istanza scritta a mezzo posta 

elettronica indirizzata alla segreteria dell’Associazione all’indirizzo di posta elettronica 

segr4rheuma@gmail.com utilizzando il modulo candidatura alle elezioni quale membro del 

Consiglio Direttivo FOR-RhEUMA presente sul sito www.4rheuma.org alla pagina documenti 

utili. 

• Le candidature da parte dei Soci Ordinari e dei Soci fondatori sono accettate fino all’10° 

giorno antecedente il giorno delle elezioni, ossia fino alle ore 24.00 del giorno 16 novembre 

2021.  

• Ad eccezione dei Soci Fondatori, a norma di Statuto, requisito necessario per candidarsi ad 

essere eletto Consigliere è l'aver pubblicato almeno un articolo originale su una Rivista 

Nazionale o Internazionale indicizzata nei principali database scientifici di area 

medicosanitaria (Pubmed, Scopus, WOS, CINHAL, etc.).  

• L’elenco dei candidati valutati come eleggibili da parte del Consiglio Direttivo in carica, sulla 

base dei criteri precedentemente riportati nel Regolamento, verrà reso pubblico sul sito 

della Associazione.  

• Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio 

ovvero al passaggio di consegne al Consiglio Direttivo neoeletto. Per tutto ciò che concerne 

le operazioni di voto fa fede quanto espresso nel NUOVO Regolamento Elettorale 2021 per 

l’elezione dei membri in Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei Soci.  

Il Presente Atto è pubblicato sul sito web www.4rheuma.org ed è immediatamente eseguibile.  

Milano, 05.11.2021  

 

L’Istruttore/Segretario Generale  

          Dott.ssa Rosa Rinaldi  

     Il Presidente  

Dott. Marco Testa 


