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1. SCOPO
Lo scopo di questa istruzione operativa è stabilire le regole delle elezioni alle cariche
societarie della SIECVI.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il campo di applicazione dell’istruzione operativa comprende le regole della eleggibilità,
delle modalità di proposta delle candidature, del quorum necessario per essere eletti, del
funzionamento delle commissioni elettorali, delle modalità di voto, del diritto di
impugnativa.

3. MODALITA’ OPERATIVE
3.1 ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI
3.1.1 INTRODUZIONE
Tutti i seguenti requisiti devono essere posseduti dai candidati al momento
della presentazione della candidatura.
La SIECVI si impegna ad effettuare almeno un corso sulla qualità in
occasione del rinnovo delle cariche elettive.
3.1.2 ELEGGIBILITA’
o PRESIDENTE: essere iscritto alla SIECVI da almeno 10 anni, avere la
certificazione di competenza SIECVI in Ecografia Cardiovascolare Generale
e due certificazioni di competenza SIECVI di Alta Specialità in corso di
validità, avere ricoperto almeno 1 mandato nell’ambito delle cariche
istituzionali SIECVI (CD/SSOO), essere in possesso di attestato di
partecipazione ad un corso sul Sistema di Gestione per la Qualità,
conseguito negli ultimi 3 anni (o impegno alla frequentazione di un corso
organizzato alla prima data utile, anche successivamente alla nomina), avere
un n. minimo di 10 pubblicazioni scientifiche censite su Index Medicus.
o COMPONENTE CONSIGLIO DIRETTIVO: essere iscritto alla SIECVI da
almeno 5 anni, avere la certificazione di competenza SIECVI in Ecografia
Cardiovascolare Generale e una certificazione di competenza SIECVI di Alta
Specialità in corso di validità, avere ricoperto almeno 1 mandato nell’ambito
delle cariche istituzionali SIECVI (CD/DR/SSOO), essere in possesso di
attestato di partecipazione ad un corso sul Sistema di Gestione per la
Qualità, conseguito negli ultimi 3 anni (o impegno alla frequentazione di un
corso organizzato alla prima data utile, anche successivamente alla nomina),
avere un n. minimo di 5 pubblicazioni scientifiche censite su Index Medicus.
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o DELEGATO REGIONALE: essere iscritto alla SIECVI da almeno 3 anni,
avere la certificazione di competenza SIECVI in Ecografia Cardiovascolare
Generale in corso di validità, essere in possesso di attestato di
partecipazione ad un corso sul Sistema di Gestione per la Qualità conseguito
negli ultimi 3 anni (o impegno alla frequentazione di un corso organizzato
alla prima data utile, anche successivamente alla nomina).
o COMPONENTE COLLEGIO PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI: essere
socio SIECVI in regola con il pagamento della quota sociale.
o COMPONENTE CONSIGLIO NAZIONALE COME SOCIO AGGREGATO:
essere socio SIECVI in regola con il pagamento della quota sociale.

3.2 PROPOSTA DI CANDIDATURA
3.2.1 INTRODUZIONE
Ogni socio è eleggibile se regolarmente iscritto alla Società ed in possesso
dei requisiti richiesti dalla norma.
3.2.2 AUTOCERTIFICAZIONE
Il candidato, proposto secondo la procedura seguente, deve autocertificare il
possesso dei requisiti minimi su apposito modulo da richiedere in segreteria
o scaricabile dal sito www.siecvi.it
3.2.3 MODALITA’ DELLA PROPOSTA
La proposta deve pervenire alla segreteria almeno 30 giorni prima della data
fissata per l’apertura delle Elezioni Nazionali e 30 giorni prima della data
fissata per l’Assemblea elettiva regionale. I requisiti presentati dai candidati
verranno verificati dal Comitato Verifica Requisiti e l’ammissibilità dei
candidati sarà comunicata almeno 10 giorni prima della data fissata per
l’apertura delle Elezioni Nazionali e almeno 10 giorni prima della data fissata
per l’Assemblea Elettiva regionale, agli interessati e al Segretario Nazionale
SIECVI per l’Elezione Nazionale, oppure al Delegato uscente per l’elezione
Regionale.
Presidente Eletto (MOD 11): il candidato deve essere proposto da non meno
di 20 soci in rappresentanza di 2 regioni (in regola con le quote associative,
vale la residenza registrata in segreteria SIECVI) oppure da non meno di 4
Delegati Regionali. La lettera di proposizione della candidatura, redatta su
apposito modulo, deve contenere l’autodichiarazione del candidato di
possesso dei requisiti previsti per l’elezione. Deve inoltre essere corredata
del Curriculum Vitae in formato europeo, dell’Elenco delle Pubblicazioni, del
Documento programmatico con definizione della politica scientifico-culturale,
organizzativa e per la qualità che il candidato intende perseguire nel biennio
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per cui si candida, delle lettere di sostegno alla candidatura e della copia di
un documento di identità in corso di validità. La documentazione deve
pervenire alla segreteria nazionale della SIECVI, almeno 30 giorni prima
della data fissata per l’apertura delle Elezioni Nazionali.
Componente del Consiglio Direttivo (MOD 01): il candidato deve essere
proposto da non meno di 10 soci in rappresentanza di 2 regioni (in regola
con le quote associative,vale la residenza registrata in segreteria SIECVI)
oppure da non meno di 2 Delegati Regionali. La lettera di proposizione della
candidatura, redatta su apposito modulo, deve contenere l’autodichiarazione
del candidato di possesso dei requisiti previsti per l’elezione. Deve inoltre
essere corredata del Curriculum Vitae in formato europeo, dell’Elenco delle
Pubblicazioni, delle lettere di sostegno alla candidatura e della copia di un
documento di identità in corso di validità. La documentazione deve pervenire
alla segreteria nazionale della SIECVI, almeno 30 giorni prima della data
fissata per l’apertura delle Elezioni Nazionali.
Delegato Regionale (MOD 02): il candidato deve essere proposto da almeno
5 soci della Regione nella quale si candida, in regola con le quote
associative. La lettera di proposizione della candidatura, redatta su apposito
modulo, deve contenere l’autodichiarazione del candidato di possesso dei
requisiti previsti per l’elezione. Deve inoltre essere corredata del Curriculum
Vitae in formato europeo, del Documento programmatico con definizione
della politica scientifico-culturale, organizzativa e per la qualità che il
candidato intende perseguire nel biennio per cui si candida, delle lettere di
sostegno alla candidatura e della copia di un documento di identità in corso
di validità. La documentazione deve pervenire alla segreteria nazionale della
SIECVI, almeno 30 giorni prima della data fissata dell’Assemblea elettiva
regionale.
Componente del Consiglio Nazionale come Socio Aggregato (MOD 10): il
candidato deve essere proposto da 3 soci Aggregati SIECVI in regola con il
pagamento delle quote associative. La lettera di proposizione della
candidatura, redatta su apposito modulo, deve contenere l’autodichiarazione
del candidato di possesso dei requisiti previsti per l’elezione. Deve inoltre
essere corredata del Curriculum Vitae in formato europeo, delle lettere di
sostegno alla candidatura e della copia di un documento di identità in corso
di validità.
La documentazione deve pervenire alla segreteria nazionale della SIECVI,
almeno 30 giorni prima della data fissata per l’apertura delle Elezioni
Nazionali.
Componente Collegio Probiviri e Revisori dei Conti: il candidato deve essere
proposto dal Presidente o dal CD almeno 30 giorni prima della data fissata
per l’apertura delle Elezioni Nazionali, previa accettazione della candidatura
da parte del candidato.
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3.3 ELEZIONE
3.3.1 INTRODUZIONE
Ogni socio in possesso dei requisiti richiesti, può essere eletto.
3.3.2 CONSIGLIERE NAZIONALE
I candidati che ottengono il maggior numero di preferenze alle elezioni del
Consiglio Direttivo, vengono eletti consiglieri nazionali della SIECVI.
3.3.3 PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE
Per la carica di:
 Presidente Eletto: viene nominato il candidato che ottiene più voti;
 Presidente: viene assunta dal Presidente Eletto nel mandato
precedente;
 Segretario e Tesoriere: sono eletti in questa successione, a
maggioranza semplice dei consiglieri presenti, nella prima riunione
del Consiglio Direttivo neoeletto.
3.3.4 DELEGATO REGIONALE
Il candidato che ottiene più voti nella Assemblea regionale elettiva viene
eletto Delegato Regionale SIECVI.

3.4 COMMISSIONI ELETTORALI E MODALITA’ DI VOTAZIONE
3.4.1 ELEZIONI NAZIONALI
La Commissione Elettorale Nazionale è costituita dai componenti del collegio
dei Probiviri in carica; essi eleggono nel proprio ambito il presidente del
seggio.
Le votazioni per gli organi direttivi nazionali si svolgono su apposita
piattaforma digitale.
La piattaforma elettorale garantisce le seguenti specifiche:
 possibilità di votare solo una volta, assoluta segretezza del voto e
impossibilità di modifica del voto espresso;
 scrutinio in tempo reale a chiusura delle operazioni di voto
(impossibilità di ottenere risultati parziali fino al termine delle
operazioni di voto);
 un elevato standard di sicurezza finalizzato ad impedire accessi e voti
di soggetti non aventi diritto;
 l’intera procedura di voto avviene nel pieno rispetto della normativa
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privacy;
 backup dei dati automatico e continuativo.
Modalità di votazione: le operazioni di voto avvengono dopo verifica
dell’identità dell’elettore e del suo diritto di voto. Ogni socio avente diritto
riceverà le credenziali per l’accesso elettronico al voto, non sono previste
deleghe.
 Soci Ordinari: Ogni voto dovrà essere espresso sull‘apposita
piattaforma elettronica, all’interno della quale si potranno esprimere
fino a un massimo di otto preferenze per i Candidati alla carica di
consigliere nazionale, una sola preferenza per la carica di Presidente
eletto, fino ad un massimo di tre preferenze per il Collegio dei Probiviri
e fino ad un massimo di due preferenze per i Revisori dei Conti.
 Soci Aggregati: ogni voto dovrà essere espresso sull‘apposita
piattaforma elettronica, all’interno della quale si dovrà esprimere una
sola preferenza per la carica di Rappresentante dei Soci Aggregati.
I voti dovranno essere espressi selezionando i nominativi dall’elenco dei
candidati alle diverse cariche.
Dopo la chiusura delle votazioni lo spoglio delle schede sarà effettuato
tramite apposita piattaforma e alla chiusura delle votazioni i risultati saranno
inviati alla Commissione elettorale che, verificato il corretto svolgimento delle
operazioni di voto, compilerà apposito verbale.
Il Presidente della Commissione Elettorale provvede all’immediata
trasmissione del verbale, approvato da tutti i membri della Commissione
Elettorale, alla Segreteria dell’Associazione per l’acquisizione agli atti, la
proclamazione degli eletti in sede congressuale e la pubblicazione sul sito
internet dell’Associazione degli esiti delle votazioni.

3.4.2 ASSEMBLEA REGIONALE
Convocazione dell’Assemblea Regionale: l’Assemblea Regionale elettiva
deve essere convocata (in 2a convocazione) non meno di 30 gg antecedenti
la data di chiusura delle Elezioni Nazionali.
Durante lo svolgimento dell’assemblea il Delegato Regionale presenterà i
candidati. L’assemblea nomina la Commissione elettorale, composta da tre
Soci che eleggono nel proprio ambito il presidente del seggio.
Modalità di votazione: le operazioni di voto avvengono dopo verifica
dell’identità dell’elettore e del suo diritto di voto. In caso di rappresentanza in
Assemblea in presenza, ai sensi dell’art.8 dello Statuto, le deleghe scritte
devono essere conferite con modalità che consentano alla Commissione
Elettorale la verifica dell’identità del delegante, quali a titolo esemplificativo
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l’allegazione alla delega di copia di un valido documento di identità.
Ogni voto dovrà essere espresso su apposita scheda, su cui dovrà essere
indicato il nome del candidato scelto.
Dopo l’espressione del voto le schede dovranno essere depositate nell’urna
posta dinanzi alla Presidenza del seggio. Lo spoglio delle schede sarà
effettuato dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni elettorali.
La Commissione Elettorale redige il verbale sottoscritto da tutti i membri, del
quale viene data lettura pubblica durante i lavori delle Assembla Elettiva
Regionale a cura del Presidente della Commissione Elettorale per la
proclamazione degli eletti; il Presidente della Commissione Elettorale dovrà
poi provvedere all’invio del verbale alla Segreteria nazionale entro 48 ore
dalle operazioni di voto per l’acquisizione degli atti e la pubblicazione sul sito
internet dell’Associazione degli esiti delle votazioni.

3.5 DIRITTO DI IMPUGNATIVA
Ogni socio ha diritto di presentare entro 1 mese dalla data delle operazioni di voto
una impugnativa dell’elezione nella quale abbia ravvisato una irregolarità.
Il Collegio dei Probiviri dovrà esaminare queste impugnative entro 1 mese dalla
presentazione e deliberare con decisione inappellabile.

4. RESPONSABILITA’
L’applicazione di questa istruzione operativa è sotto la responsabilità degli organismi
societari direttamente coinvolti.

5. MODULI ALLEGATI
MOD 01 IO REQ ELE
MOD 02 IO REQ ELE
MOD 03 IO REQ ELE
MOD 06 IO REQ ELE
MOD 09 IO REQ ELE
MOD 10 IO REQ ELE
MOD 11 IO REQ ELE

Presentazione Candidatura Consiglio Direttivo
Presentazione Candidatura Delegato Regionale
Documento Programmatico
Scheda Elettorale Assemblea Regionale – Delegato Regionale
Delega
Presentazione Candidatura Componente CN Socio Aggregato
Presentazione Candidatura Presidente Eletto

