
 

 

 

UNI EN ISO 9001: 2008 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’ ITALIANA CARDIOLOGIA 
OSPEDALITA’ ACCREDITATA (S.I.C.O.A.) 
 
Art. 9 (ELEZIONI) 
L’assemblea generale elettiva è presieduta dal Presidente Nazionale di SICOA. All’atto del suo 

insediamento viene nominato Segretario assembleare uno dei Membri del Consiglio Nazionale. 

Quest’ultimo coadiuverà il Presidente e stilerà un sintetico verbale relativo ai lavori. 

In apertura di Assemblea il Presidente Nazionale di SICOA, nonché Presidente dell’Assemblea 

elettiva, nominerà una “Commissione Elettorale” composta da tre Soci ordinari o fondatori presenti, 

ed il Segretario Assembleare ne assumerà le funzioni di Presidente. Tale Commissione resterà in 

carica fino alla chiusura della seduta assembleare e avrà il compito di verificare: 

1) I requisiti di eleggibilità dei candidati. 

2) Il diritto di voto dei singoli Soci. 

3) La regolarità delle deleghe che dovranno essere presentate utilizzando un apposito modulo 

precompilato – che verrà predisposto dalla Segreteria Nazionale –  con firma autografa ed allegata 

copia della carta d’identità del delegante. È ammessa una sola delega per ciascun socio. 

4) la nomina di n.3 Membri, scelti tra i Soci non candidati che avranno il compito di sovraintendere 

alla regolarità delle votazioni e che procederanno allo spoglio elettorale.  

Hanno diritto al voto i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari iscritti all’Associazione al 31/12 dell’anno 

precedente le elezioni e regolarmente iscritti per l’anno in corso. 

Tutti i Soci ordinari o fondatori sono eleggibili. 

Le candidature alle cariche associative vanno inoltrate attraverso la presentazione di liste 

(corredate dalla firma autografa di tutti i candidati) da depositare, presso la sede dell’Associazione, 

almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per l’Assemblea Generale Elettiva.  

Ciascuna lista elettorale presentata deve essere identificata da un nome e deve comprendere: 

- Il nominativo del candidato alla Presidenza 

- 9 (nove) nominativi di candidati alla carica di Consigliere 

- 3 (tre) nominativi di candidati alla carica di Proboviro 

I voti saranno espressi a scrutinio segreto su un’unica scheda e i Soci con diritto di voto dovranno 

riportare, sulla stessa scheda elettorale, il nome della lista prescelta. 

I componenti della lista che otterrà il maggior numero di voti validi risulteranno eletti alle rispettive 

cariche sociali di Presidente, Consiglieri e Probiviri. 

Nel caso in cui due o più liste dovessero ottenere lo stesso numero di voti prevarrà la lista i cui 

componenti vantano complessivamente una maggiore anzianità in seno alla Società. 

Qualora venisse presentata una lista unitaria e comunque in tutti i casi in cui il numero dei canditati 

risultasse pari al numero dei Quadri Direttivi da eleggere, l’Assemblea – su proposta del Presidente 

– può deliberare di procedere all’elezione per acclamazione. 

 

 
 

 


