Regolamento elettorale AIMEF

§. 1Tempistica delle procedure elettorali
Le elezioni si svolgono presso una sala da definire della sede dell’Ordine dei Medici di
Firenze, con seggio unico e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.
Le elezioni si svolgeranno senza interruzioni dalle ore 10,00 alle ore 14,00 del 9 Maggio
2015. Al termine delle procedure di votazione la commissione procederà immediatamente
allo spoglio delle schede elettorali votate in sede, di quelle pervenute per posta ordinaria,
indirizzate alla sede della Associazione: Aimef – Via R. Giuliani, 106/a – 50141 FIRENZE
e delle schede portate direttamente dai responsabili regionali, provinciali e di cenacolo.
Alla fine dello spoglio il presidente della commissione elettorale comunicherà
immediatamente il risultato delle elezioni e procederà a ufficializzare gli eletti.
§. 2 Sede di voto
La unica sede di voto è presso una sala dell’Ordine dei Medici di Firenze con seggio unico.
§. 3 Presentazione delle candidature elettorali
Possono presentare candidature elettorali tutti gli iscritti Aimef in regola con l’iscrizione
annuale per l’anno 2014, esclusi i membri della Commissione Elettorale. Le richieste di
candidatura devono essere presentate entro le ore 24.00 del 24 Aprile 2015. Tutti gli
interessati potranno presentare domanda per la propria candidatura al Presidente della
Commissione Elettorale mediante raccomandata con RR indirizzata alla segreteria Aimef
Via R. Giuliani, 106/a 50141 – Firenze o per via telematica (il modulo potrà essere
scaricato dal sito www.aimef.org).
La candidatura diversificata per il Consiglio Direttivo, per i Revisori dei Conti o Probiviri,
deve essere accompagnata da: nome e cognome, autocertificazione sul numero iscrizione
all’Ordine dei Medici, data nascita, residenza, eventuale carica uscente in Aimef, foto
digitale (formato .jpg) su CD rom o via mail, attestato dell’avvenuto pagamento della quota
di iscrizione ad Aimef per l’anno 2014.
Entro il 27 Aprile, la Commissione Elettorale esporrà nel sito Web Aimef l’elenco
alfabetico dei candidati votabili per il Consiglio Direttivo .
Non sono eleggibili i membri della Commissione Elettorale.
Si ricorda che secondo lo Statuto devono far parte del CD 11 CONSIGLIERI, 3 REVISORI
DEI CONTI, 5 PROBIVIRI (art.18/19).
E’ facoltà del socio elettore votare a distanza oppure di persona in sede congressuale. La
votazione a distanza può essere espletata per via postale (garanzia di voto segreto) oppure
per consegna della scheda in busta chiusa al coordinatore locale o ad altro Socio delegato
presente al congresso elettorale.
Le votazioni a distanza (sia per via postale che consegnate a delegato) sono espletate solo su
scheda di colore bianco mentre chi vota in presenza avrà una scheda di colore azzurro,
perfettamente uguali nei contenuti.
Chiunque vota avendone diritto, deve provare la propria identità, in qualsiasi modo egli
eserciti il suo diritto (a distanza o di persona).

VOTAZIONI DI PERSONA:
o Al momento del voto di persona il socio elettore riceverà la scheda di colore
azzurro (da utilizzare solo presso il seggio elettorale) e una busta.
o Dovrà provare la sua identità e l’avvenuto pagamento della quota sociale per l’anno
2014
o Apporrà le proprie preferenze, inserirà la scheda nella busta e imbucherà la busta
nell’urna elettorale

VOTAZIONI A DISTANZA: per provare la propria identità e la condizione di regola
del pagamento della quota sociale si avranno a disposizione i seguenti materiali:
Ø una busta grande
Ø una busta più piccola
Ø la scheda elettorale di colore bianco
1. Nella busta grande dovrà essere inserita la fotocopia del documento di identità, la ricevuta
del pagamento delle quote per l’anno in corso e la busta piccola chiusa contenente la scheda
elettorale bianca votata
2. Nella busta piccola si inserirà la scheda votata e si chiuderà la busta stessa con la colla.
La scheda elettorale bianca deve contenere i nomi dei candidati al CD( fino a 11), i nomi
dei candidati al collegio dei Revisori dei Conti( fino a 3), i nomi dei Probiviri( fino a 5).
Per espletare il voto a distanza gli iscritti dovranno:
1. Inviare per posta al Presidente della Commissione Elettorale c/o Aimef – Via R.
Giuliani, 106/a 50141 - Firenze la busta grande (contenente il proprio documento
di identità, la ricevuta del pagamento della quota per l’anno 2014 e la busta piccola
chiusa con la scheda bianca votata) entro il mercoledì precedente alla data delle
votazioni.
2. Consegnare la propria scheda elettorale (colore bianco) in busta chiusa al
Coordinatore Regionale, Provinciale o Locale o altro Socio delegato, e in aggiunta
una fotocopia del documento di riconoscimento (Carta di Identità o Patente di guida
o Tesserino di iscrizione all’Ordine dei Medici) e della ricevuta di avvenuta
iscrizione societaria per l’anno 2014, il quale consegnerà il tutto a mano alla
Commissione Elettorale.
La candidatura non è revocabile a partire dal momento della pubblicazione dell’elenco dei
candidati sul sito web.

§ .4 Elettorato attivo
Hanno diritto di voto tutti i Soci regolarmente iscritti AIMEF per l’anno in corso 2014. Il
socio, per esercitare il diritto di voto deve dimostrare l’iscrizione per l’anno in corso
mediante ricevuta di conto corrente, copia di bonifico bancario o titolo equivalente (ricevuta
per contanti). Il diritto di voto si esercita in una unica sede indicata dal Consiglio Direttivo
( una sala dell’Ordine dei Medici di Firenze), e può essere espresso a) per invio postale b)
per delega personale ai Coordinatori (locali, provinciali, regionali o altro Socio delegato.

§. 5 Commissione elettorale:composizione,insediamento e costituzione
I membri della commissione elettorale (che hanno anche funzione di scrutatore) saranno
completamente spesati da Aimef per quanto riguarda viaggio ed eventuale pernottamento, e
riceveranno un grant di 100,00€. La commissione elettorale è costituita dal Presidente della
Commissione Elettorale e da due Scrutatori. Essi si insediano il giorno stesso delle elezioni.
Ai membri della commissione elettorale non è possibile essere eletti. Si chiederà rinuncia
scritta.
§. 6 Compiti della commissione elettorale
Al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, la commissione elettorale
verifica la sussistenza dei requisiti obbligatori dei singoli candidati e ne sancisce
l’esclusione inappellabile in caso di difformità. La commissione ha l’obbligo di rispondere
della correttezza delle operazioni di voto e della corrispondenza tra il numero delle schede
preparate ed i votanti effettivi. Il presidente della commissione , una volta ultimati gli
scrutini redige apposito verbale che provvederà in chiusura dei lavori congressuali ad
ufficializzare gli eletti.
§. 7 Quoziente necessario per la validità delle elezioni
Le elezioni sono ritenute valide qualsiasi sia il numero dei votanti
§. 8 Riparto e attribuzione dei voti
L’elettorato attivo deve esprimere fino a 11 preferenze per il Consiglio Direttivo,
specificando cognome del candidato e/o il numero corrispondenti al candidato, fino a 3
preferenze per l’elezione dei Revisori dei Conti , fino a 5 preferenze per i Probiviri (3
effettivi e 2 supplenti). Quindi devono essere eletti 11 canditati per il consiglio direttivo, 3
candidati per il Collegio dei Revisori e 5 per il Collegio dei Probiviri come previsto dallo
Statuto art. 18 – 19. I revisori dei conti ed i Probiviri saranno votati a Firenze nella data e
nell’orario previste per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui per i
Revisori dei Conti e per i Probiviri non siano state presentate candidature fino al 27 Aprile
2015, le candidature per queste ultime due cariche potranno essere presentate a Firenze il
giorno stesso dell’apertura del seggio. Sulla scheda elettorale, in caso di discordanza fra
numero e cognome lo scrutatore prenderà in considerazione il COGNOME.
La scheda sarà considerata nulla:
1. qualora il nome del candidato sia scritto in modo illeggibile;
2. qualora siano state espresse più di 11 preferenze,
3. qualora sia stato dato il voto a persona sconosciuta o non candidata.
Entrano a far parte del consiglio direttivo AIMEF i primi undici candidati che hanno ricevuto
il maggior numero di preferenze fatto salvo quanto previsto dallo Statuto art. 14. In caso di
rinuncia del candidato eletto subentrerà il candidato successivo per numero di preferenze,
secondo Statuto art. 15.

