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Protocollo 98 GITMO 2021/FC/FM dell’8 marzo 2021 
 

OGGETTO: Comunicazioni del presidente GITMO per le prossime elezioni di 
rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo e Delegati Regionali 
 
 
Carissimi colleghi,  

desidero ricordare a tutti voi che dal 6 all’8 maggio 2021 ci sarà la consueta Riunione 

Nazionale GITMO. Il meeting sarà in modalità webinar così come le elezioni degli 

organi Direttivi. 

 

Le cariche da eleggere per il prossimo biennio sono le seguenti: 

• un Presidente 

• tre Consiglieri per l’Attività Clinica 

• un Consigliere per l’Attività di Manipolazione CSE 

• un Consigliere per la Raccolta di CSE 

• un Consigliere per l’Attività Pediatrica  

• un Consigliere per l’Attività Infermieristica 

• un Consigliere per il Registro IBMDR 

• un Coordinatore della Commissione GITMO-MUD  

• un Coordinatore della Commissione Infermieristica  

• un Delegato Regionale per ciascuna Regione 

 

Possono candidarsi per le cariche sopra elencate (Presidente, Consiglio 
Direttivo e Delegati Regionali) tutti i soci in regola con il versamento della quota 
annuale 2021 e che non abbiano sentenze di condanna passate in giudicato in 
relazione all’attività dell’associazione. 

Ogni socio GITMO aspirante alla carica di Presidente, Consigliere o Delegato 

Regionale deve presentare la propria candidatura corredata da Curriculum Vitae (CV) 

e programma elettorale (entro il 06/04/2021) ed inviarla via mail alla Segreteria 

all’indirizzo: segreteria@gitmo.it  

 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
   
 
Presidente  
 
Fabio Ciceri 
(Milano) 
 
 
Consiglieri 
 
Attività Clinica 
Massimo Martino 
(Reggio Calabria) 
 
Francesco Onida 
(Milano) 
 
Alessandra Picardi 
(Napoli) 
 
Attività Manipolazione CSE 
Francesco Lanza 
(Ravenna) 
 
Attività Pediatrica 
Franca Fagioli 
(Torino) 
 
Attività Raccolta CSE 
Aurora Vassanelli 
(Verona) 
 
Attività Infermieristica 
Stefano Botti 
(Reggio Emilia) 
 
Registro IBMDR 
Simona Pollichieni 
(Genova) 
 
Commissione UD 
Mattia Algeri 
(Roma)  
 
Commissione 
Infermieristica 
Marco Cioce 
(Roma) 
 
 
Past -President  
 
Francesca Bonifazi 
(Bologna) 
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Nell’ambito dell’Assemblea generale dei Delegati, sono titolari del diritto di voto i responsabili 
delle funzioni chiave di ogni programma trapianto: il Direttore del programma Trapianto, il 

Responsabile per l’attività clinica (se diverso dal Direttore di programma), il Responsabile per 

l’attività di manipolazione cellulare, il Responsabile per l’attività di raccolta CSE, il Responsabile 

per l’attività infermieristica, il Data Manager.    

È facoltà di ogni Programma Trapianto eleggere tra i soci ordinari due ulteriori soci all’interno del 

PT di appartenenza, delegati a partecipare e votare con scrutinio segreto. 

Il Direttore del programma dovrà comunicare alla Segreteria Nazionale per iscritto la lista dei soci 

delegati a rappresentare il Programma Trapianto entro il 6/04/2021, compilando il file excel. 

 
Si ricorda che saranno considerati soci in regola con diritto al voto solo coloro che avranno 
inserito i propri dati anagrafici all’interno della survey GITMO accessibile dal link: 
https://manage.gitmo.it/register 
e pagato la quota associativa 2021 pari a: 

euro 30,00 per i medici 

euro 20,00 per tutte le altre categorie 

 
BENEFICIARIO: GITMO -Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo, cellule 
staminali emopoietiche e terapia cellulare 
IBAN: IT98O0306909606100000167492 
 

La data ultima per pagare la quota e registrarsi alla piattaforma on line sarà il 6 aprile 2021. 
I Soci Delegati riceveranno un codice personale per votare all’interno della piattaforma informatica 

e tutte le istruzioni utili per effettuare la votazione. 

 

Vorrei inoltre ricordarvi alcuni punti fondamentali: 

Delegati Regionali: verranno votati n.1 coordinatore regionale per ciascuna regione, votabile dai 

soci delegati GITMO di ciascuna Regione. 

Il Coordinatore della Commissione MUD permanente: per questa figura sono candidabili solo i 

soci delegati degli 8 programmi trapianto con la maggior attività MUD/CB. 

Il Coordinatore della Commissione Infermieristica: La Commissione Infermieristica è una 

commissione permanente per la promozione delle attività infermieristiche nei diversi ambiti del 

trapianto di cellule staminali emopoietiche che collabora con il responsabile infermiere  
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componente del Consiglio Direttivo. Il Coordinatore della Commissione si differenza quindi dal 

Consigliere dell’Attività Infermieristica. Possono candidarsi tutti gli infermieri di un Programma 

Trapianto. 

 
In sintesi, entro e non oltre il 06 Aprile è necessario, pena impossibilità a votare: 
 

• Essere in regola con il pagamento delle quote associative individuali e 
avere compilato la survey; 

• Comunicare le candidature corredate di CV e programma elettorale; 
• Ciascun Direttore deve comunicare l’elenco di coloro che avranno diritto 

al voto, compilando il file excel 
 
Si ricorda che la Segreteria e’ a disposizione allo 051-6390906. 

 

Cordiali saluti 

Presidente GITMO 

Prof. Fabio Ciceri 

 

 


