
Regolamento per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale SIMeN 

1. Il presente regolamento si applica per le elezioni del 28/05/2021. 

2. Alla luce dell’art. 10 dello statuto è convocata l’assemblea ordinaria elettiva della Società 

Italiana di Medicina Narrativa in data 28/05/2021 alle ore 00.30 in prima convocazione, alle 

ore 11 del giorno 29/05/2021 in seconda convocazione. 

3. Considerata l’emergenza legata all’epidemia da SARS-CoV-2 e le difficoltà o impossibilità nel 

realizzare una riunione fisica dei soci l’assemblea e l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale 

si terranno online. 

4. Come previsto dallo Statuto, sono soci votanti ed elegibili tutti soci in regola con il versamento 

sul CC della SIMeN della quota sociale alla mezzanotte del 30/04/2021. L’eventuale 

versamento successivo non darà diritto al socio a partecipare all’assemblea e di votare e il 

socio non comparirà nell’elenco dei soci eleggibili. Non saranno possibili altre forme di 

versamento e l’unica prova sarà la ricevuta di bonifico. 

5. Fermo restando il diritto statutario all’eleggibilità dei soci, il Direttivo raccoglierà e renderà 

note due settimane prima dell’Assemblea, le canditure di soci che desiderano dare la propria 

disponibilità. Le adesioni dovranno pervenire all’email info@medicinanarrativa.it corredate 

da un breve profilo e proposte di impegno. 

6. Le elezioni e la gestione della piattaforma per l’assemblea saranno affidate ad un provider. La 

raccolta dei voti avverrà mediante piattaforma di voto online OpaVote gestita dal provider. In 

tal modo si assicurerà la terzietà del voto sia rispetto alla SIMeN che al provider. 

7. Le votazioni inizieranno alle ore 00.30 del giorno 28/05/2021 e termineranno alle ore 10 del 

giorno 29/05/2021. 

8. Considerata la modalità di votazione online che permette a tutti i soci di poter votare 

personalmente, sono escluse le deleghe. 

9. Al provider saranno forniti nome, cognome e email degli elettori/candidati in regola con il 

versamento della quota sociale come indicato all’art. 4 del presente regolamento. 

L’abbinamento univoco all’email del socio garantirà l’identificazione del socio partecipante 

all’assemblea ai sensi dell’art. 10 dello statuto. 

10. Il provider inserirà i nomi e le relative email nel sistema OpaVote. Il sistema OpaVote invierà 

ad ogni socio iscritto un link per il voto. 

11. I soci potranno votare tra le ore 00.30 del 28/05/2021 e le ore 10 del 29/05/2021. Ogni votante 

potrà esprimere fino a 13 preferenze. 

12. Dopo il voto il provider raccoglierà da OpaVote i risultati. Alle ore 11.30 i risultati saranno 

consegnati alla Presidente dell’assemblea che leggerà i nomi dei primi 13 soci più votati e il 

numero di voti ricevuti e verranno proclamati i Consiglieri del nuovo Direttivo Nazionale. 

13. Il provider renderà disponibili i risultati ai soci come file alle ore 11.45 nella room 

dell’assemblea dei soci.  

14. Il nuovo Direttivo nazionale si riunirà nei giorni successivi per l’elezione delle cariche sociali. 

15. Il nuovo Direttivo si insedierà ed entrerà in funzione dopo 30 giorni dalle elezioni. Il Presidente 

uscente consegnerà al nuovo presidente i libri sociali lo stesso giorno dell’insediamento. Nel 

caso in cui per tale data non siano state elette le cariche sociali previste dallo statuto, resterà 

in carica il vecchio direttivo fino all’elezione delle nuove cariche. 

16. Il nuovo Direttivo entro sei mesi dall’insediamento proporrà all'Assemblea 3 soci per la 

nomina a Probiviri ai sensi dell’art. 15 del regolamento. 
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