Verbale Assemblea Area Nursing
Rimini, 15 Novembre 2008, ore 18.30-19.45
Presenti:

Coordinamento Area Nursing SIMEU, Vice Presidente, Segretario.
Bressan MA, Menon C, Stea F, Zagra M, Iseppi P, Barletta C.

L’Assemblea decide all’unanimità che il Coordinatore Nazionale dell’Area Nursing avrà
durata 1 anno, e decadrà con lo scadere del mandato del Consiglio Direttivo vigente (20072009).
Le operazioni di voto del Coordinatore Nazionale dell’Area Nursing avverranno per via
informatica come ormai consolidato per l’elezione degli organi Direttivi Nazionali SIMEU,
utilizzando le credenziali di accesso al sito SIMEU per l’identificazione e l’accesso alla
sessione di voto.
Le proposte di candidature verranno inoltrate all’indirizzo e-mail: segreteria@simeu.it, entro
il termine ultimo del 29 novembre 2008, ore 12, corredate da un breve curriculum vitae, dal
programma di attività e da una foto in formato elettronico (max 300x400 pixel).
Il Coordinatore potrà essere immediatamente rieleggibile per un altro mandato di durata
biennale.
L’Assemblea decide all’unanimità che gli aventi diritto al voto passivo sono da considerarsi i
Soci dell’Area Nursing iscritti al 15 novembre 2008 e che potranno esercitare diritto al voto
tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa al 2 dicembre ore 23,59
La sessione di voto sarà attiva dal 3 dicembre 2008 ore 7.00 fino all’ 8 dicembre ore 23,59.
I risultati delle Votazioni saranno pubblicati il 9 Dicembre 2008 ore 12.
La Commissione elettorale sarà costituita dal Coordinamento SIMEU dell’Area Nursing
(Iseppi, Zagra, Stea, Bressan).
L’Infermiere Sergio Orelli presenta brevemente l’attività di coordinamento regionale dell’area
Nursing svolta nella regione Lazio da Aprile 2008
L’Assemblea, tra l’altro rileva che nel regolamento SIMEU, art 26 (ex Art 4 Statuto) si parla
genericamente di figure professionali infermieristiche e tecniche che operano nel Sistema
delle emergenze ed urgenze sanitarie come potenziali soci dell’Area Nursing.
Alcuni componenti dell’Assemblea chiedono e si fanno portavoce di altri Infermieri non
presenti di specificare e circoscrivere l’ambito riservando l’iscrizione esclusivamente alla
professione Infermieristica.
Si prende nota dell’osservazione per considerazioni successive ed eventuali modifiche del
Regolamento.
Rimini, 15 Novembre 2008
Cinzia Barletta
Segretario Nazionale SIMEU
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Consiglio Direttivo Nazionale: A.M,Ferrari (Presidente), C.Menon (Vicepresidente), V.Giustolisi (Past-President), L. Strizzolo (Tesoriere),
C.Barletta (Segretario), P.Bellis, M.A. Bressan, I.Casagranda, D.Coen, G.Ferrara, P.Groff, P.Iseppi, M.Lanigra, S.La Spada, T.Lenzi, C.A.Locatelli,
S.Manca, C.Prevaldi, F.Stea, M.Zagra.

