SEZIONE REGIONALE PUGLIA
Elezioni del Consiglio Direttivo Regionale 2013-2015

Regolamento del Consiglio Direttivo Regionale SIMEU sezione Puglia
inerente le modalità ed il diritto di voto
(art.9) Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto, tramite votazioni, da tutti i
soci aventi diritto ed è composto da nove membri, di cui uno è il
Coordinatore regionale Area Giovani e uno il Coordinatore regionale Area
Nursing,
(art.10) Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica 2 (due) anni ed i
Consiglieri e il Presidente possono essere rieletti per un secondo mandato
biennale, al termine del quale non sono immediatamente rieleggibili
Il Coordinatore regionale Area Nursing in ottemperanza all’ Art.26 dello
statuto nazionale SIMEU– Area Nursing (ex art. 4 ) dura in carica due anni e
non è subito rinnovabile.
E’ nominata una Commissione Elettorale, composta da membri scelti tra i
soci non candidatisi, con funzioni di verifica e formata da: Marcella Granieri
(presidente), Paola Caporaletti (membro), Anna Elisa Bolognino
(membro).

Regole :
 Soci ammessi al voto : medici, infermieri
 Modalità di voto: la votazione avviene a scrutinio segreto. Il voto è
espresso dai Soci che ne hanno diritto a mezzo di votazione
elettronica mediante apposito programma informatico inserito nel sito
regionale pugliese
 Soci aventi diritto :
voto passivo (candidature)
- soci “vecchi” con almeno 2 anni consecutivi di iscrizione alla società
oltre l’anno in corso (2011 e 12 + 2013) in regola con i rinnovi al
momento dell’invio della candidatura
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- soci “nuovi” con 1 anno di iscrizione alla società (2012 + 2013), in
regola con il rinnovo al momento dell’invio della candidatura.
voto attivo
- soci “vecchi” che abbiano rinnovato l’iscrizione per il 2013 o che la
rinnovino entro le ore 18:00 del 25 maggio
- soci “nuovi” iscritti alla società da almeno 6 mesi
 Candidature : dovranno pervenire in formato elettronico (pdf) entro e
non oltre il 12 maggio 2013, dovranno essere inoltrate al Presidente
della Commissione Elettorale dr.ssa Marcella Granieri e dovranno
contenere:
1. Dati anagrafici
2. Curriculum in formato europeo
3. Un breve programma di attività proposte

 Le operazioni di voto: avranno inizio alle ore 8:00 del 28 maggio
2013 e si concluderanno alle ore 23:59 del 31 maggio 2013
 I risultati delle votazioni saranno visualizzabili sul sito SIMEU dall’ 1
giugno 2013
 Soci da eleggere : 9
 Numero massimo di preferenze da indicare sulla scheda di voto:
- medici over 35 : 6 (pari ai 2\3 dei membri del consiglio direttivo)
- medici under 35: 6 + 1 per l’elezione del Coordinatore regionale
Area Giovani
- infermieri: 1 per l’elezione del Coordinatore regionale Area Nursing.

Stilato e approvato dal Consiglio Direttivo 2011-2013
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