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Società Italiana di Medicina 

di Emergenza ed Urgenza 

Pediatrica 
 

La riunione è stata convocata dal Presidente  

 

Presenti: 

             Presidente                  S. Zampogna  

                                    Vicepresidente    T. Zangardi 

                                          Past-president       R. Lubrano 

    Consigliere                M. Chiossi 

    Consigliere                F. D’Aiuto  

 

    Consigliere                F. De Luca 

                                            

Consigliere                B. Guidi   

  

Consigliere                N. Parri 

 

    Consigliere   D. Simonetti 

 

    Segretario                    C. Bondone 

     

    Referente infermieristico  I. Bergese 

 

     

  

 

Assenti giustificati:  F. Carlomagno 
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Società Italiana di Medicina 

di Emergenza ed Urgenza 

Pediatrica 
 

 
 
La riunione si è aperta alle ore 22.00  

 

Elezioni Regione Sicilia 
Il Presidente e gli altri membri del CDN dichiarano di essere a conoscenza della mail del prof. Piero Pavone del 
23 dicembre 2021 che si riporta a seguire: 
 
“Al Presidente Nazionale SIMEUP Dott.ssa Zampogna Stefania 
Al presidente Regionale SIMEUP-SICILIA Dott.ssa V.A. DiStefano 
Al Dott. Antonino Francesco Cusumano 
Al Dott. Alessandro Arco 
Al CDN simeup 
 
Il Prof. Piero Pavone, Presidente di Seggio della Commissione elettorale delle Elezioni del Consiglio direttivo SIMEUP 
– Sezione Sicilia per il quadriennio 2021-2025, premesso: 
che il verbale dell’11 dicembre 2021 riporta le operazioni di voto delle Elezioni del Consiglio direttivo SIMEUP – 
Sezione Sicilia per il quadriennio 2021-2025; 
che, per quanto riguarda l’elezione del Presidente, il Dr. Antonino Francesco Cusumano e il Dr. Alessandro Arco 
hanno riportato entrambi numero 34 voti di preferenza; 
che, nonostante lo statuto non disciplini tale fattispecie, è comunque necessario, per garantire la certezza del risultato 
elettorale e completare la composizione dell’organo direttivo, applicare anche in questo e a garanzia della obiettività 
della decisione, i criteri utilizzati più frequentemente per regolamentare la situazione determinatasi e cioè: 
- il criterio dell’anzianità assoluta (è eletto a parità di voti il più anziano di età); 
- il criterio dell’anzianità professionale (è eletto a parità di voti quello con la data più risalente di iscrizione all’ordine dei 
medici); 
- il criterio dell’anzianità di specializzazione (è eletto a parità di voti il candidato specializzatosi prima nella 
specializzazione degli associati);    
- il criterio dell’anzianità nel settore professionale specifico (è eletto a parità di voti il candidato che da più tempo opera 
nell’emergenza pediatrica); 
- che, eseguite le opportune verifiche, applicando al caso in questione tutti i predetti criteri, anche contestualmente, 
risulta eletto il Dr. Antonino Francesco Cusumano; 
quanto sopra scritto e per le motivazioni espresse, 
dichiara eletto Presidente del Consiglio direttivo SIMEUP – Sezione Sicilia per il quadriennio 2021-2025, il Dr. 
Antonino Francesco Cusumano.” 

 
Il Presidente riporta come lo stesso Prof. Pavone in data 11-12-2021 abbia chiuso alle ore 17.20 la Seduta elettorale 
ratificando il risultato di parità di voti per i due candidati presidenti. 
 
I membri del Direttivo concordano nel non riconoscere la proclamazione a Presidente della Regione Sicilia da parte 
del socio Prof. Piero Pavone, confermando quanto deliberato nel CDN del 20-12-2021. 
Viene rimandata al CDN del 19-1 in presenza la discussione su come procedere operativamente.  

 

 

 La riunione si chiude alle ore 22.45  
    

         
 


