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Per facilitare l’approccio alle modalità di Rinnovo delle Cariche Sociali, la 

Segreteria AMCLI ha predisposto un fascicolo che illustra nei dettagli tutti i passaggi relativi 
alle votazioni. 

 Il Segretario  Nazionale  

 Cristina Giraldi 

 

 

 

Il fascicolo è composto dai seguenti documenti: 

· Informativa per i Soci – Rinnovo Cariche Sociali Triennio 2017-2020 

· Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci AMCLI – DOMENICA 12 NOVEMBRE 
2017 e Delega di voto per il ritiro del Certificato Elettorale 

· Modulo per la richiesta di candidatura per il Rinnovo Cariche Sociali – MOD039 da 
presentare entro 31 luglio 2017 

· Modulo di scelta Lista per Elezioni Cariche Sociali – MOD050 da presentare entro le 
ore 14.00 di DOMENICA 12 novembre  2017, allo stand della Segreteria AMCLI. 

· Modulo per la Rinuncia alla Candidatura – MOD053 da presentare entro le ore 14.00 
DOMENICA 12 novembre 2017, allo stand della Segreteria AMCLI. 

************************************** 

Rinnovo Cariche Sociali 2017-2020 

Le votazioni sono regolamentate dagli art. 5-6-9-10 del Regolamento 

Ricordiamo a tutti i Soci che durante l'Assemblea Ordinaria che si terrà a  RIMINI, DOMENICA 12 novembre 2017 dalle 
ore 18.00 alle ore 19.00 sarà presentata la lista dei candidati per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il 
Collegio dei Probi Viri e il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Le votazioni  avranno luogo il DOMENICA 12  NOVEMBRE 2017  du rante  l ’Assem blea Ord in ar ia  e  
f ino  a l l e  ore  19 .00  nell’AUDITORIUM CASTELLO del PALACONGRESSI di Rimini e L UNEDÌ  13  
NOVEMBRE p .v .  d a l le  ore  09 .00  al le  18 .30  presso la Segreteria AMCLI all'interno del Palacongressi di 
Rimini. 

Chi può votare e chi può essere eletto 

Ricordiamo a tutti i Soci che secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento: 

Hanno diritto di voto (elettorato attivo)  tutti i Soci (Ordinari e Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico), in regola con il 
versamento della quota sociale dell’anno 2017 e che abbiano maturato 300 giorni di associazione (il candidato accettato 
diviene socio con il pagamento della quota annuale di associazione); 

N.B. PER POTER VOTARE SARÀ NECESSARIO AVER RINNOVATO LA QUOTA ASSOCIATIVA 2017 ENTRO IL 30 
SETTEMBRE 2017 

Sono eleggibili (elettorato passivo) tutti i Soci (Ordinari e Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico) che abbiano 
maturato il 3° anno di associazione e che abbiano effettuato il versamento della 4° quota di iscrizione annuale. 
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Lista candidature 
Ciascun socio con i requisiti sopra citati dovrà presentare la propria candidatura entro il 31 Luglio p.v. utilizzando 
l’apposito modulo (MOD039). Le autocandidature possono essere presentate o per la Lista per componente o per la Lista 
per Assemblea. Tale scelta dovrà essere espressa e presentata sull’apposito modulo (MOD050) entro le ore 14.00 di 
DOMENICA 12 novembre 2017 (regolamento art. 6 – “… Ogni candidato è ammesso ad una sola lista…”) 

Le candidature pervenute verranno esaminate dalla Segreteria Nazionale che provvederà a suddividerle nelle quattro 
categorie dei medici ospedalieri, degli universitari, dei biologi e dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico formando 
quattro liste. 

In un tempo successivo il Consiglio Direttivo uscente valuterà tutte le candidature in funzione dell’attività societaria e del 
curriculum scientifico per espletare le procedure previste da Statuto e Regolamento. 

Cosa fare per poter votare 
Ciascun socio con i requisiti sopra citati potrà ritirare il CERTIFICATO ELETTORALE presso lo stand della Segreteria AMCLI 
(Palacongressi di Rimini): 

SABATO 11 NOVEMBRE 2017 dalle 12.30 alle ore 18.00  

DOMENICA 12 NOVEMBRE  2017 dalle 9.00 alle ore 19.00   

LUNEDÌ  13 NOVEMBRE 2017 dalle 9.00 alle ore 18.30   

MARTEDÌ  14 NOVEMBRE 2017 - NON SI VOTA  

Quando si vota 
Il Presidente dell’AMCLI apre le votazioni durante l’Assemblea dei Soci che si terrà DOMENICA 12 novembre 2017 dalle 
18.00 alle 19.00 presso la sala Auditorium del Palacongressi di Rimini. 

I seggi rimarranno aperti: 

DOMENICA 12 NOVEMBRE  2017 dall’apertura delle votazioni alle ore 19.00   

LUNEDÌ  13 NOVEMBRE 2017 dalle 9.00 alle ore 18.30   

La Commissione elettorale ritira il Certificato Elettorale e consegna al Socio le Schede di Voto. 

Come si vota 
Tutti i soci aventi diritto voteranno 2 liste: Lista per Assemblea Generale e Lista per Componente.  

Pertanto ciascun votante riceverà due schede differenziate per ciascuna categoria di socio (Soci Ordinari e Soci Tecnici) e 
per componente. 

Riportiamo nelle illustrazioni che seguono degli esempi di schede elettorali. 

Nelle elezioni del Consiglio Direttivo ogni socio ordinario può esprimere un massimo di 3 preferenze per ciascuna 
componente (medici ospedalieri, universitari, biologi) ad esclusione della componente dei Tecnici Sanitari di 
Laboratorio Biomedico per la quale il socio ordinario può esprimere una sola preferenza (Art. 8 Statuto e art. 5 del 
Regolamento). 

Nelle elezioni del Consiglio Direttivo ogni socio Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico può esprimere una sola 
preferenza per ciascuna lista (Assemblea e Componente). 

Per l'elezione del Collegio dei Probi Viri e del Collegio dei Revisori dei Conti  ogni socio può aggiungere e votare un 
nominativo a sua discrezione. Ciascun socio può esprimere due sole preferenze per ciascuna categoria (Art. 10-11 
Statuto e art. 9-10 Regolamento. 

 

I soci possono farsi rappresentare con delega scritta (MOD036 allegato alla lettera di convocazione dell’assemblea dei 
soci). Ogni socio non potrà avere più di due deleghe scritte (dall'Art. 4 del Regolamento). 

Rinnovo Cariche Sociali 2017-2020 


