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REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE  

DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA POIS  

 

Art. 1 

1. L’Assemblea degli iscritti alla Società viene convocata per l’elezione del 

Consiglio Direttivo un anno prima della scadenza del mandato e in tale sede 

vengono nominati i tre membri della Commissione Elettorale. 

2. La Commissione Elettorale informa tutti i soci sulla possibilità di candidarsi al 

Consiglio Direttivo tre mesi prima, raccoglie le candidature e formula le schede 

elettorali. 

3. Le candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo devono essere presentate 

entro due mesi prima delle elezioni. 

4. Per l’elezione del Consiglio Direttivo non è ammessa delega. 

5. La convocazione prima e seconda viene effettuata dal Presidente in prossimità 

della scadenza del mandato mediante avviso spedito agli aventi diritto di voto 

via e-mail almeno tre mesi prima della prima convocazione.  

6. La Commissione Elettorale pubblica sul sito internet della Società Scientifica 

POIS data e luogo delle elezioni. 

Art. 2 

La convocazione deve riportare: 

1. l’indicazione del luogo di convocazione, nonché del giorno e dell’ora; 

2. l’indicazione dei nominativi dei membri del Consiglio Direttivo uscenti; 

3. la necessità di verificare la sussistenza di eventuali omonimie e, in caso positivo, 

di rendere il voto inequivoco, onde evitarne l’annullamento; 
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Art. 3 

1. Per lo svolgimento delle operazioni di voto è necessario predisporre: 

a. una sala adeguata per permettere l’agevole svolgimento delle operazioni di 

voto e di spoglio e la presenza eventuale di elettori in numero congruo; 

b. un’urna capiente sigillata che verrà consegnata al Presidente alla fine delle 

elezioni. 

2. La Commissione Elettorale procede all’identificazione del socio votante tramite 

documento d’identità e della scheda di voto; 

3. Le schede di voto saranno raccolte e registrate presso la Commissione 

Elettorale; 

Art. 4 

1. È eleggibile qualunque socio iscritto entro 31 dicembre dell’anno precedente la 

votazione.   

2. L’infermiere e il dietista che faranno parte del Direttivo vengono eletti dai 

professionisti facenti parte del loro stesso profilo professionale.  

3. I sette consiglieri medici eletti devono essere i primi due medici anestesisti, i 

secondi due chirurghi e, gli ultimi tre, i medici più votati tra i rimanenti.               

I consiglieri medici eletti sono sette salvo successive deliberazioni del Consiglio 

Direttivo 

4. La Commissione Elettorale, composta da tre soci nominati dal Consiglio 

Direttivo uscente, raccoglie le candidature al nuovo Consiglio Direttivo e 

predispone le schede di votazione.  

5. Entro il termine di un mese antecedente le elezioni, la Società Scientifica mette 

a disposizione un apposito spazio sul proprio sito web, per dare pubblicità alle 

candidature 

Art. 5 

1. Il Presidente, assistito dalla Commissione Elettorale, procede all’apertura 

dell’urna e allo spoglio delle schede  

2. L’esito della votazione verrà reso noto ai soci mediante pubblicazione sul sito 

web societario.  
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Art. 6 

1. Ultimato lo scrutinio dei voti il Presidente proclama il risultato ovvero legge ad 

alta voce gli eletti.  

2. Le schede vengono successivamente distrutte. 

Art. 7 

1. Gli iscritti eletti nel Consiglio Direttivo devono comunicare formalmente 

l’accettazione della carica al Presidente entro tre giorni dall’elezione.  

Art. 8 

1. Il neoeletto Consiglio Direttivo, come prima incombenza, elegge nell’ordine il 

Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere. 

 

Il Consiglio Direttivo POIS 

 


