SIMEU – SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA
SEZIONE LAZIO

ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE BIENNIO 2014-2016

Verbale della Commissione Elettorale
Roma, 27.10.2014
A seguito dell’Assemblea dei Soci della SIMEU Lazio del 26 settembre 2014,
appositamente convocata, si è insediata la Commissione Elettorale per il rinnovo del CDR
SIMEU Lazio 2014-2016, composta da
Aldo Panegrossi, Presidente, e da
Maria Pia Ruggeri e Giulio Maria Ricciuto, soci SIMEU non eleggibili.
La Commissione si è riunita il 21.10.2014.
Preso atto del Regolamento elettorale, la Commissione ha confermato che si procederà
ad attivare n. 3 sessioni di voto al fine di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
Regionale del Lazio per il biennio 2015-2016 come segue:
-

Consiglio Direttivo Regionale (Medici over 35; n. 17 Consiglieri)
Rappresentante Area Giovani (Medici under 35; n. 1 Consigliere)
Rappresentante Area Nursing (n. 1 Consigliere)

per un totale di 19 Consiglieri .
Le operazioni di voto avverranno esclusivamente per via informatica e avranno inizio
alle ore 20.00 del giorno 7 novembre 2014 per concludersi alle ore 24.00 del 12 novembre
2014.
La Commissione ha quindi proceduto alla verifica dei requisiti dei Soci che hanno
avanzato la loro candidatura durante il periodo concesso (15.9.2014-15.10.2014).
Hanno proposto la propria candidatura 18 Medici over 35, 1 Medico under 35 per
l’Area Giovani e 1 Infermiera per l’Area Nursing

Sulla base dello statuto vigente e del suo regolamento di attuazione, tutte le posizioni
riguardo al diritto di voto passivo, sebbene sia deprecabile anche se non sanzionabile
l’assenza di programma per alcuni candidati, sono risultate corrette tranne una.
Purtroppo la situazione che è emersa dalla documentazione ufficiale SIMEU per la
Dr.ssa Marinella Mazzone, socio conosciuto e di grande valore tecnico e umano, è di
incandidabilità, non essendo mai pervenuti in Segreteria Nazionale i pagamenti delle quote
annuali 2009-2010-2011-2012, ed avendo pagato la quota del 2013 solamente il 25.06.2014
per poi versare quella del 2014 alla presentazione della candidatura (15.9.2014)
La Commissione ha ricordato infatti che, per avere diritto di voto passivo, il socio
deve possedere una anzianità di minimo 1 anno al momento del voto, con quota sociale del
2013, quindi, versata entro il 6.11.2013 per i nuovi soci, mentre per i soci morosi e decaduti
potrebbe essere sufficiente sanare entro la presentazione della candidatura l’intero periodo di
mancati versamenti delle quote fino a ristabilire la continuità con l’ultima quota annuale
pagata.
La lista completa dei candidati per il CDR SIMEU Lazio 2014-2016 è quindi la seguente:
Angelini Daniele
Ospedale Belcolle, Viterbo
Bonfini Rita
S. Camillo De Lellis, Rieti
Cuomo Maria Rosaria
Policlinico Umberto I, Roma
De Marco Francesca
A.O. S. Giovanni Addolorata, Roma
De Angelis Livio
ARES 118
Franceschi Francesco
Policlinico A. Gemelli, Roma
Guglielmelli Emanuele
A.O. S. Camillo Forlanini, Roma
Guarino Sabina
PTV (Policlinico Tor Vergata)
Lavanga Alberto
Ospedale Dono Svizzero, Formia (LT)
Moroni Carlo
Policlinico Umberto I
Piccolo Carlo Gaetano
ARES 118
Pugliese Francesco Rocco
Osp. Sandro Pertini, Roma,
Schito Barbara Maria
A.O. S. Camillo Forlanini, Roma
Susi Beniamino
PTV (Policlinico Tor Vergata)
Timpone Sergio
Ospedale SS. Trinità, Sora (FR),
Valeriano Valentina
Osp. Sandro Pertini, Roma
Valli Gabriele
Ospedale Grassi, Ostia
La Candidata Unica per i Giovani Medici è
Spina Maria Teresa
Policlinico Umberto I, Roma
La Candidata Unica Area Nursing è
Cocorocchio Antonella

A.O. S. Giovanni Addolorata, Roma

Essendo 17 candidati per il CDR, 1 per i giovani medici e 1 per gli infermieri, ne
deriva fin da oggi che, visto il regolamento nazionale e regionale vigente, a meno di rinunce
dell’ultima ora, tutti i candidati verranno eletti nel nuovo CDR SIMEU Lazio 2014-2016
anche se non prenderanno alcun voto.
La Commissione, in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale SIMEU, ha
proceduto ulteriormente alla verifica dei Soci ordinari con diritto di voto attivo, ovvero con
versamento della quota 2014 eseguita 6 mesi prima delle elezioni (6.5.2014) per quanto
riguarda i nuovi soci, prendendo atto che, ai sensi del Regolamento, gli altri Soci non ancora
in regola con la quota annuale sono ammessi alle operazioni di voto entro il termine di
queste, alle ore 24.00 del 12 novembre 2014, dopo corresponsione effettiva della stessa.
La Commissione Elettorale si è data appuntamento per i giorni immediatamente
successivi al termine della sessione di voto per la presa visione del voto e la comunicazione
del suo esito in termini di preferenze.
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Dr. Aldo Panegrossi

I Commissari
Dr.ssa Maria Pia Ruggeri
Dr. Giulio Maria Ricciuto

