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7 Modifica logo e denominazione societaria  17.07.2017 

6 Modifica sede sociale   04.01.2017 

5 Modifiche adeguamento nuovo Statuto 2010  24.01.2011 

4 3.1.2 Modificato termine temporale di invio requisiti   20.02.2008 

3 3.1.2 Eleggibilità: specificato termine entro il quale aver conseguito i 
requisiti 
3.2.3 Modalità della Proposta: aggiunto modalità della proposta del 
componente CN Socio Aggregato 
5. Aggiunto elenco moduli 

 13.01.2007 

2 Richiesta relazione §3.2.3 ; nomina SGT e tesoriere § 3.3.3  20.07.2006 

1 Modificato il § 3.1.2 variati req. Di eleggibilità per Consigliere Nazionale, 
Segretario e Tesoriere e il § 3.2.3 variati i tempi per la proposta di 
candidatura. 

 06.12.2005 

0 Sostituisce la IO REG ELET: modificati § 3.1.2 § 3.2.3 e§ 3.4.2 , 
eliminato il § 3.1.3 

 01.12.2005 
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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 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 2 corsi sulla qualità all’anno. 
Unica condizione è che il numero dei partecipanti per seduta deve essere 
almeno 20 partecipanti, è facoltà del CD decidere in deroga. 
 
3.1.2 ELEGGIBILITA’ 

 
o PRESIDENTE: essere iscritto alla SIECVI da almeno 10 anni, avere la 

certificazione di competenza in ECV Generale e due A.S. 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, 
avere un n. minimo di 10 pubblicazioni scientifiche censite su Index Medicus. 

o COMPONENTE CONSIGLIODIRETTIVO: essere iscritto alla SIECVI da 
almeno 5 anni, avere la certificazione di competenza in ECV Generale e una 
A.S. 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, avere un n. minimo di 5 pubblicazioni 
scientifiche censite su Index Medicus. 

o DELEGATO REGIONALE: essere iscritto alla SIECVI da almeno 3 anni, 
avere la certificazione di competenza in ECV 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. 
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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 
dell’Assemblea elettiva. I requisiti presentati dai candidati verranno verificati 
dal Comitato Verifica Requisiti nei successivi 15 giorni e l’ammissibilità dei 
candidati sarà comunicata almeno 7 gg prima della data fissata per 
l’Assemblea Elettiva, agli interessati e al Segretario Nazionale SIECVI per 
l’Elezione Nazionale, 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 (vale la residenza registrata in 
segreteria SIECVI) oppure da non meno di 4 Delegati Regionali. La lettera di 
proposizione della candidatura corredata, da un curriculum vitae e della 
autocertificazione del candidato che dichiara di possedere i requisiti previsti 
per l’elezione e di accettare la candidatura, deve pervenire in segreteria 
almeno 30 giorni prima della data fissata dell’Assemblea Generale dei soci di 
fine mandato e quindi elettiva. 
Componente del Consiglio Direttivo (MOD 01): il candidato deve essere 
proposto da non meno di 10 soci in rappresentanza di 2 regioni (vale la 
residenza registrata in segreteria SIECVI) oppure da non meno di 2 Delegati 
Regionali. La lettera di proposizione della candidatura corredata, da un 
curriculum vitae e della autocertificazione del candidato che dichiara di 
possedere i requisiti previsti per l’elezione e di accettare la candidatura, deve 
pervenire in segreteria almeno 30giorni prima della data fissata 
dell’Assemblea Generale dei soci di fine mandato e quindi elettiva.  
Delegato Regionale (MOD 02): il candidato deve essere proposto da almeno 
5 soci della Regione nella quale si candida. La lettera di proposizione della 
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candidatura corredata da un curriculum vitae e della autocertificazione del 
candidato che dichiara di possedere i requisiti previsti per l’elezione e di 
accettare la candidatura, 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 corredata da un curriculum vitae e dall’autocertificazione del 
candidato che dichiara di possedere i requisiti previsti per l’elezione e di 
accettare la candidatura, deve pervenire alla segreteria almeno 30 giorni 
prima della data fissata per l’Assemblea Generale dei soci di fine mandato e 
quindi elettiva.  
Componente Collegio Probiviri o Revisori dei Conti: il candidato deve essere 
proposto dal Presidente o dal CD.  
 
 

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 più voti nell’Assemblea generale elettiva dei soci, 
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 
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3.4.1 ASSEMBLEA GENERALE 
 
Il Segretario presenterà i candidati. L’Assemblea nomina la Commissione 
elettorale, composta da cinque 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. Ogni voto dovrà essere 
espresso su apposita scheda, su cui dovrà essere indicato un massimo di 
otto nominativi. I voti dovranno essere espressi sempre con nome e 
cognome od altra indicazione di riconoscimento del Socio votato. 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. 
Sulla stessa scheda e nella stessa seduta elettorale dovranno essere indicati 
fino ad un massimo di tre nomi per il Collegio dei Probiviri e fino ad un 
massimo di due nomi per i Revisori dei Conti. 
Dalle operazioni elettorali dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal 
Presidente del seggio elettorale e dai componenti della Commissione 
elettorale. 
 
3.4.2 ASSEMBLEA REGIONALE 
 
Convocazione dell’Assemblea Regionale. L’Assemblea Regionale elettiva 
deve essere convocata (in 2a convocazione) non meno di 15 gg antecedenti 
la data dell’Assemblea Generale elettiva. 
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. 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.  
Dalle operazioni elettorali dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal 
Presidente del seggio elettorale e dai componenti della Commissione 
elettorale che deve essere inviato, a cura del nuovo Delegato Regionale, 
entro 7 giorni dalla data dell’elezione. 

 
 

3.5 DIRITTO DI IMPUGNATIVA 
 
Ogni socio ha diritto di presentare, una impugnativa dell’elezione nella quale ha 
ravvisato una irregolarità entro 1 mese dalla data delle operazioni di voto. 
Il Collegio dei Probiviri dovrà esaminare queste impugnative entro 1 mese dalla 
presentazione dell’impugnativa e deliberare con decisione inappellabile. 
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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 Presentazione Candidatura Consiglio Direttivo 
MOD 02 IO REQ ELE Presentazione Candidatura  Delegato Regionale 
MOD 03 IO REQ ELE Documento Programmatico 
MOD 04 IO REQ ELE Scheda Elettorale Assemblea Generale 
MOD 06 IO REQ ELE Scheda Elettorale Assemblea Regionale – Delegato Regionale 
MOD 07 IO REQ ELE Scheda Elettorale Assemblea Generale – Presidente Eletto 
MOD 08 IO REQ ELE Scheda Elettorale Soci Aggregati 
MOD 09 IO REQ ELE Delega 
MOD 10 IO REQ ELE Presentazione Candidatura Componente CN Socio Aggregato 
MOD 11 IO REQ ELE Presentazione Candidatura Presidente Eletto 
 


