ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
DIRETTIVO REGIONALE SIMEU LAZIO
Sarà possibile esprimere il proprio voto in modalità elettronica, attraverso il sito nazionale SIMEU,
dalle ore 20,00 del giorno 7 Novembre 2014 alle ore 23,59 del 12 Novembre 2014 per l’elezione del
Consiglio Direttivo Regionale
17 Soci
Rappresentante Giovani Medici
1 Socio
Coordinatore area Nursing
1 Socio
Aventi diritto al voto attivo:
 Nuovo Socio SIMEU in regola con il pagamento dell
della quota associativa
associativ del 2014
201
(registrazione del pagamento avvenuta entro il giorno 6 Maggio 2014
2014);
 Socio SIMEU in regola con il versamento delle quote associative degli anni 2013 e 2014. Per
poter accedere al voto il Socio potrà sanare la propria posizione per l’anno 2014.
2014 Il
versamento dovrà essere eseguito in tempo utile per permettere alla Segreteria nazionale
SIMEU di effettuare la registrazione del pagamento entro la data di chiusura delle votazioni
(prego inviare via fax o e-mail
e mail l'attestato di pagamento);
Aventi diritto al voto passivo:
 Socio SIMEU in regola con il versamento delle quote associat
associative
ive degli anni 2013 e 2014 con
minimo un anno di anzianità (iscrizione registrata entro il giorno 6 Novembre 2013)
2013
Per la definizione di Socio SIMEU, regolarità della propria posizione associativa ed altro si rimanda
alla consultazione dello Statuto Sociale
Social e e del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale.
Preferenze:
 Ogni Socio Medico può esprimere per il rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale un numero
di preferenze non superiore a 11.
 I Soci Giovani Medici, oltre alle 11 preferenze, possono esprimerne una per il proprio
Rappresentante. L'Area SIMEU Giovani è costituita dai Soci
S oci fino al trentacinquesimo anno di
età compiuto alla data del 6 Novembre 2014 (nati dal 6 Novembre 1979).
 I Soci Infermieri possono esprimere una preferenza per il proprio Rappresentante.
Le candidature, accompagnate da curriculum e possibilmente da una foto in formato tessera,
dovranno essere formalizzate alla Segreteria regionale entro le ore 24,00 del 15 Ottobre 2014
tramite ee-mail
mail indirizzata a elezioni.simeulazio@gmail.com perr la verifica del “diritto al voto
passivo” e la successiva pubblicazione dell’elenco dei candidati sulla pagina regionale Lazio del
portale SIMEU.
Il 2 ottobre 2014, dalle ore 11.30 alle ore 14.30, nel Corso del Congresso CardioUrgenza 2014
presso il Crown Plaza St. Peter Hotel (via Aurelia Antica, 145 – Roma), si terrà l’assemblea dei soci
SIMEU Lazio.
Roma, 11 Settembre 2014
Il Presidente SIMEU Lazio
Francesco Rocco Pugliese

