REGOLAMENTO ELETTORALE
1. Rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale
Il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale deve essere predisposto ed effettuato, ai sensi
dell’articolo 13 dello statuto sociale, mediante convocazione dell’assemblea Plenaria e
conseguente elezione dei componenti del nuovo organo esecutivo dell’Associazione. La
convocazione dell’Assemblea deve avvenire con le modalità previste dall’Art. 11 dello statuto.
La riunione assembleare è convocata dal Presidente in carica, ai sensi dell’articolo 11 dello
statuto e le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale si svolgono in sede
congressuale attraverso procedure elettroniche, ai sensi dell’Art. 12 dello statuto. Il Presidente
in carica comunicherà i giorni e gli orari in cui si terranno le votazioni.
Possono partecipare ed esprimere il voto soltanto i Soci con diritto di voto in regola con il
pagamento delle quote sociali, compresa quella dell’anno in corso, come previsto dall’articolo 7,
comma 3, lettera a) dello statuto sociale.
La presentazione delle candidature deve avvenire ai sensi dell’Art. 12 dello statuto, ovvero le
candidature al Consiglio Direttivo devono essere presentate almeno 60 (sessanta) giorni prima
delle elezioni.
La candidatura a Consigliere deve essere presentata con una comunicazione sottoscritta da
almeno venti soci; la candidatura a Presidente Eletto deve essere presentata con una
comunicazione sottoscritta da almeno cinquanta soci. Ciascun Socio, in regola con il pagamento
delle quote sociali relative all’anno precedente a quello delle votazioni, invia una lettera di
supporto alla candidatura sulla propria carta intestata per posta ordinaria (indirizzandola alla
Società Italiana di Cardiologia, Via Po 24 – 00198 Roma; ai fini del computo dei 60 giorni farà
fede il timbro postale), e/o dal proprio indirizzo di posta elettronica personale all’indirizzo di
posta elettronica certificata sicardiologia@pec.it.
Ogni Socio può sottoscrivere una sola candidatura a Consigliere e una sola candidatura a
Presidente Eletto.
Possono candidarsi alla carica di Presidente Eletto coloro che abbiano ricoperto cariche direttive
in uno qualsiasi degli organismi SIC (Componente Consiglio Direttivo Nazionale, Presidente
Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, Coordinatore Gruppo di Studio, Coordinatore
Commissione prevista dallo statuto) o in organismi societari quali: Consiglio di Amministrazione
FINSIC, Consiglio di Amministrazione o Consiglio Scientifico della Fondazione IL CUORE SIAMO
NOI - Fondazione Italiana Cuore e Circolazione ONLUS.
L’Assemblea eleggerà il Presidente Eletto e gli altri otto Consiglieri
Contestualmente al rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale avviene il rinnovo del Collegio dei
Probiviri. Per tale carica sono valide autocandidature da presentarsi almeno 60 (sessanta) giorni
prima delle elezioni.
Contestualmente al rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale avviene il rinnovo del Collegio dei
Revisori o del Revisore Unico.
La nomina del Vice Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere avverrà nella seduta di
insediamento del nuovo Consiglio Direttivo
2. Commissione Elettorale per le operazioni di rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale
L’Assemblea Plenaria dei Soci nomina una Commissione Elettorale nell’ambito dell’Assemblea
Plenaria dei Soci che si tiene entro il 30 aprile di ogni anno (Art. 12 dello statuto), il cui compito
è di sovrintendere alle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale e del
Collegio dei Probiviri e di assicurarne il regolare svolgimento.
La Commissione dovrà essere composta da almeno 3 Soci Ordinari (più alcuni membri supplenti
in caso di impossibilità dei membri effettivi) che non abbiano presentato la propria candidatura
a ricoprire la carica in nessuno degli organi sociali.
Sarà Presidente della Commissione il più anziano in ordine di età e il Segretario verrà nominato
dalla Commissione stessa al proprio interno.
La Commissione Elettorale presenzierà alle operazioni di voto, redigendone, a cura del Segretario
stesso, apposito verbale.
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In caso di contestazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni di voto, la Commissione riferirà
con relazione scritta al Collegio dei Probiviri Uscente.
La Commissione Elettorale delibera a maggioranza semplice dei componenti.
3. Rinnovo dei Consigli Direttivi Regionali e Interregionali
Il rinnovo dei Consigli Direttivi Regionali e Interregionali deve avvenire in sede locale entro il 30
novembre. Le elezioni vengono indette nell’ambito delle rispettive Assemblee convocate dai
Presidenti con gli stessi tempi e modi previsti per l’Assemblea Plenaria Nazionale.
I Presidenti Regionali o Interregionali comunicheranno i giorni e gli orari in cui si terranno le
votazioni, nonché le modalità di espressione del voto.
Possono partecipare ed esprimere il voto soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote
sociali, compresa quella dell’anno in corso, come previsto dall’articolo 7, comma 3, lettera a)
dello statuto sociale.
In sede di Assemblea vengono presentati i candidati alla carica di Presidente Eletto e alla carica
di Consigliere.
Le Assemblee dei Soci regionali e interregionali eleggeranno il Presidente Eletto e gli altri
Consiglieri. La composizione dei Consigli Direttivi Regionali e Interregionali è regolamentata
dall’Art. 16 dello statuto societario. La nomina del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere
avverrà nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Commissione Elettorale per le operazioni di rinnovo dei Consigli Direttivi Regionale
ed Interregionale
L’Assemblea dei Soci nomina una Commissione Elettorale, il cui compito è di sovrintendere alle
operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo e di assicurarne il regolare svolgimento.
La Commissione dovrà essere composta da almeno 3 Soci Ordinari che non abbiano presentato
la propria candidatura a ricoprire la carica nell’organo direttivo regionale.
Sarà Presidente della Commissione il più anziano in ordine di età e il Segretario verrà nominato
dalla Commissione stessa al proprio interno.
La Commissione Elettorale presenzierà alle operazioni di voto, redigendone, a cura del Segretario
stesso, apposito verbale.
In caso di contestazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni di voto, la Commissione riferirà
con relazione scritta al Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale Uscente.
La Commissione Elettorale delibera a maggioranza semplice dei componenti.
Qualora il rinnovo non sia stato già effettuato in sede locale entro il 30 novembre, le elezioni per
il rinnovo dei Consigli Direttivi Regionali e Interregionali si svolgono lo stesso anno, nella stessa
sede e negli stessi giorni di quelle per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale.
La Commissione Elettorale sarà quella nominata dall’Assemblea Plenaria Nazionale,
implementata da un (1) Socio Ordinario della Sezione Regionale, nominato in sede di Assemblea
Regionale, da svolgersi prima della data delle elezioni.
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