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ELEZIONI AIRO 2021 

ELEZIONI PRESIDENTE ELETTO (Biennio 2022-2023) 

ELEZIONI CONSIGLIERI AIRO NAZIONALE (Triennio 2022-2024) 
 

VOTAZIONI MEDIANTE SEGGIO ONLINE 

Il Consiglio Direttivo AIRO, visto il perdurare della delicata situazione epidemiologica, ha deciso di 

agevolare i Soci nella procedura di votazione mediante l’utilizzo di una piattaforma digitale dedicata. A 

tale proposito il seggio online sarà aperto dalle ore 12.00 di lunedì 20 Settembre e sarà chiuso alle ore 

24.00 di giovedì 14 Ottobre 2021.  

I soci in regola con la quota associativa 2021 riceveranno dalla piattaforma di e-voting ELIGO 

(mediante casella e-mail notifica-eligo@evoting.it), all’indirizzo e-mail indicato al momento 

dell’iscrizione ad AIRO, due comunicazioni (una per la votazione del Presidente Eletto ed una per la 

votazione dei Consiglieri Nazionali) con le credenziali e le istruzioni per il voto.  

La preferenza per il Presidente è unica mentre si possono porre sino a 2 preferenze per i Consiglieri. 

A questo link è possibile visionare un breve tutorial sulle modalità di voto: 

https://youtu.be/Po_BSf2aE58. 
 

 

 

VOTAZIONI DURANTE IL CONGRESSO NAZIONALE DI BOLOGNA  

Sarà anche possibile la votazione in presenza durante il Congresso Nazionale di Bologna. 

Il seggio per le elezioni nella Sede Congressuale sarà aperto venerdì 15 Ottobre 2021 alle ore 13.00 e sarà 

chiuso alle ore 15.00 di sabato 16 Ottobre 2021. 

La preferenza per il Presidente è unica mentre si possono porre sino a 2 preferenze per i Consiglieri.  

 

 

Pur auspicando che le votazioni vengano effettuate online o in presenza, lo Statuto AIRO prevede 

anche la possibilità di effettuare la votazione tramite posta. Per tale motivo si inviano le seguenti 

indicazioni. 

 

VOTAZIONE PER POSTA 

I soci in regola con la quota associativa 2021 possono votare per posta con la seguente modalità: 

 Utilizzare le schede apposite ricevute via e-mail o scaricabili agli indirizzi: 

o https://www.radioterapiaitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/scheda-elezione-presidente-

eletto-2021.pdf 

o https://www.radioterapiaitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/scheda-elezione-consiglieri-

2021.pdf; 

mailto:segreteria@radioterapiaitalia.it
mailto:segreteriaradioterapiaitalia@pec.it
http://www.radioterapiaitalia.it/
mailto:notifica-eligo@evoting.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPo_BSf2aE58&e=a42df066&h=d1589536&f=y&p=n
https://www.radioterapiaitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/scheda-elezione-presidente-eletto-2021.pdf
https://www.radioterapiaitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/scheda-elezione-presidente-eletto-2021.pdf
https://www.radioterapiaitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/scheda-elezione-consiglieri-2021.pdf
https://www.radioterapiaitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/scheda-elezione-consiglieri-2021.pdf


 

A.I.R.O. Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia clinica 
Sede Legale: Piazza della Repubblica, 32 – 20124 Milano 

Partita IVA: 02141941209 – Codice Fiscale: 97076350582 
e-mail: segreteria@radioterapiaitalia.it – pec: segreteriaradioterapiaitalia@pec.it - Sito WEB: www.radioterapiaitalia.it 

 
Associazione riconosciuta ai sensi del DPR 361 del 10.02.2000 Reg. Persone Giuridiche Prefettura di Milano n. 1539 

 La preferenza per il Presidente è unica mentre si possono porre sino a 2 preferenze per i 

Consiglieri. 

 Le schede vanno poste separatamente in due buste bianche e chiuse, sulle quali va scritto 

rispettivamente "Elezione Presidente" e “Elezione Consiglieri”; 

 Queste buste vanno inserite in una terza busta, sulla quale si deve porre posteriormente il 

nominativo del socio mittente e si deve inviare al seguente indirizzo: 

Segreteria AIRO - VOTAZIONI AIRO 2020 

c/o Studio Colella 

Piazza della Repubblica, 32 20124 Milano 

 Il Presidente del Comitato Elettorale AIRO Dott. G. Catalano raccoglierà, senza aprirle, le 

eventuali lettere con le votazioni pervenute sino alle ore 24.00 di domenica 10 Ottobre 2021. Non 

verranno considerate le votazioni postali giunte dopo tale ora; 

 Le lettere con le votazioni pervenute presso lo Studio Colella saranno aperte e scrutinate dalla 

Commissione apposita alla chiusura del seggio elettorale in Sede Congressuale; 

 Saranno annullate tutte le votazioni dei Soci non in regola, quelle giunte su schede difformi da 

quelle ufficiali, o con lettere non conformi a quanto indicato e quelle non sigillate. 

 

 

RINNOVO COORDINAMENTI REGIONALI 

 
Il Consiglio Direttivo AIRO offre inoltre la possibilità di usufruire della piattaforma di votazioni online 

anche per le elezioni dei Coordinamenti Regionali per i Gruppi Regionali o Macroaree che eventualmente 

lo richiedano. Le votazioni saranno quindi possibili dalle ore 12.00 di lunedì 20 Settembre fino alle ore 

24.00 di giovedì 14 Ottobre 2021 usufruendo della stessa piattaforma Eligo. Qualora il Gruppo Regionale 

sceglierà questa opzione di voto, i membri dei Gruppi verranno informati via e-mail circa i dettagli delle 

elezioni. 
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