REGOLAMENTO VOTAZIONI
In ossequio a quanto previsto dallo Statuto Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi AMD,
con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito, il “CDN”) emanata in data 23 ottobre 2014
è adottato il seguente regolamento elettorale di AMD.
Premessa
Le norme di cui al presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare e illustrare le modalità di
presentazione della candidatura e di svolgimento delle elezioni dei componenti del CDN.
Il Presidente del CDN ed il Consiglio in carica al momento delle elezioni sono responsabili del
corretto adempimento delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dallo Statuto che,
all’art. 12, lettera m) attribuisce al CDN il potere di stabilire, “con delibera da emanarsi almeno 180
(centottanta) giorni prima dell’assemblea elettiva, le modalità di espressione delle preferenze tra i
candidati in lizza per via telematica, indicando altresì il numero e la data dei giorni in cui è possibile
esprimere il proprio voto mediante tale modalità. Con delibera motivata, per la presenza di ostacoli
tecnici tali da impedire la certezza e la regolarità della votazione, il Consiglio Direttivo Nazionale,
entro il suddetto termine, può decidere che le votazioni si tengano con modalità tradizionali”.
Votazione telematica
Art. 1 – Elezioni nazionali e rinnovo della quota associativa
Le Elezioni Nazionali vengono indette dal CDN ed il Presidente del CDN, sulla base del presente
Regolamento, provvede a definire e a dare comunicazione ai Soci del numero dei posti resisi
vacanti nel CDN, del periodo in cui è possibile esprimere il proprio voto per i candidati in lizza, dei
termini entro cui è possibile saldare le quote associative dovute. Tale comunicazione è fornita ai
Soci tramite e-mail e/o sito web dell’Associazione e/o posta ordinaria almeno 180 giorni prima della
data dell’Assemblea elettiva che chiude le elezioni e nella quale vengono proclamati i consiglieri
eletti.
Per poter esprimere il proprio voto alle Elezioni Nazionali i Soci ordinari devono essere in regola con
il versamento della quota associativa dell’anno in corso e di quelli precedenti.
Nei mesi antecedenti la votazione telematica, la Segreteria Nazionale AMD, tramite mail periodiche,
ricorderà ai Soci il termine entro cui è possibile regolarizzare la propria posizione debitoria per poter
votare dalla propria residenza; i Soci potranno comunque votare telematicamente in sede
congressuale, nei termini e con le modalità stabilite dalla comunicazione citata, previo saldo
direttamente in loco delle quote associative dovute.
Nel caso di contestazione circa il diritto di voto di un Socio, questo è tenuto a provare con apposita
ricevuta il regolare versamento di tutte le quote associative, entro i suddetti termini.
Art. 2 – Elezione del Consiglio Direttivo Nazionale
Possono esprimere il proprio voto solamente i Soci iscritti all’Associazione entro la fine dell’anno
precedente. Sono eleggibili per il CDN soltanto i Soci, iscritti all’Associazione entro la fine dell’anno
precedente, in regola con le quote associative dell’anno in corso e di quelli precedenti.
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I Soci che intendano candidarsi devono presentare, a mezzo posta elettronica, alla Segreteria
Nazionale la richiesta corredata da dati anagrafici, fotografia digitale in formato jpg, sintetico
curriculum vitae e programma elettorale in formato pdf (max 2 MB) entro il quindicesimo giorno
antecedente all’inizio delle votazioni. Qualora venisse a mancare il numero di candidati sufficienti, è
possibile presentare la propria candidatura entro le ore 24 del decimo giorno successivo alla data di
scadenza per la presentazione delle candidature.
Il rispetto di tale termine consentirà di dare adeguata informativa ai Soci del profilo dei candidati,
tramite il sito web e/o tramite posta elettronica.
Le singole candidature, validate dal Presidente, saranno via via tempestivamente pubblicate sul sito
web di AMD.
Art. 3 – Commissione Elettorale
Almeno 45 giorni prima l’Apertura delle Votazioni, si invitano i Soci, mediante mail, ad esprimere la
disponibilità a proporsi come componente della Commissione Elettorale, specificando che sono
richieste competenze informatiche e disponibilità di tempo sia nella preventiva fase di formazione
che per tutta la durata delle Elezioni, nonché la presenza allo scrutinio finale. La Commissione
Elettorale viene istituita prima dell’Apertura delle Votazioni, è composta da un numero di componenti
non superiore al numero dei candidati alle elezioni, e che comunque non superi il doppio dei posti
vacanti, di cui uno con qualifica di Presidente, individuati dal CDN tra coloro che hanno dato la loro
disponibilità entro 10 giorni dall’invito. In assenza di proposte in numero sufficiente, possono essere
membri della Commissione Elettorale anche coloro che ricoprono la carica di Consiglieri Nazionali. Il
CDN nella scelta dei componenti deve tenere in debita considerazione i criteri di rappresentatività
territoriale e di genere.
La composizione della Commissione Elettorale viene pubblicata sul sito internet.
La Commissione Elettorale sulla base del presente Regolamento, provvede a vigilare circa il
corretto funzionamento delle elezioni.
La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle liste elettorali, controlla la regolarità delle
elezioni, stila la graduatoria finale dei candidati. Di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali
contestazioni che devono essere obbligatoriamente verbalizzate, deve essere redatto verbale finale
sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Elettorale. Il Presidente della Commissione
Elettorale redige, in accordo con gli altri componenti, un report giornaliero, durante tutto il periodo di
durata delle elezioni, dove viene riscontrato il corretto funzionamento del sistema e/o eventuali
malfunzionamenti. Il report, redatto dal Presidente, viene mandato agli altri componenti e accettato
mediante silenzio assenso. La Commissione Elettorale terrà tempestivamente informato il CDN in
caso di importanti problemi o malfunzionamenti significativi.
Art. 4 – Operazioni di voto e di scrutinio in modalità telematica
Durante tutto il periodo precedente e fino alla chiusura delle operazioni di voto, rimarranno pubblicati
nel sito internet, per ogni candidato, curriculum vitae e programma elettorale.
Le votazioni, effettuate dalla propria residenza o in sede congressuale, avvengono con modalità
telematiche (ossia, online), utilizzando una sezione del sito web, AMD appositamente dedicata e
monitorata dalla Commissione Elettorale.
Ogni Socio con diritto di voto, utilizzando la user e la password di accesso fornite – tramite mail e/o
posta ordinaria – dal Fornitore Informatico a ciò debitamente incaricato dal CDN, con obbligo di
segretezza, potrà accedere alla scheda elettorale informatizzata, attraverso la quale potrà esprimere
le scelte di voto. Ciascun Socio potrà votare una sola volta. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un
2
Segreteria Amministrativa e Sede Legale: Viale delle Milizie, 96 – 00192 Roma – Tel 06.7000599 fax 06.7000499
e-mail: segreteria@aemmedi.it - www.aemmedi.it P.IVA 05045491007

numero di preferenze pari alla metà più uno arrotondato per difetto del numero di consiglieri
nazionali da eleggere.
La scheda dovrà riportare il massimo di candidati che è possibile indicare nella tornata elettorale in
questione. Per ogni candidato verranno indicati nome, cognome, e in caso di omonimia la data di
nascita e saranno sempre accessibili curriculum vitae e programma elettorale.
Al termine delle operazioni di voto il sistema informatizzato provvederà automaticamente a fornire
l’elenco dei votanti ed il conteggio dei voti, assegnando le preferenze ai candidati. Al termine dello
scrutinio la Commissione Elettorale, verificato il corretto funzionamento del sistema, valida la
graduatoria finale, riportante tutti i candidati in ordine decrescente, e stila la graduatoria degli eletti.
Nel rispetto del principio di rappresentatività, risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior
numero di voti, fino al raggiungimento di un numero di eletti pari ai posti resisi vacanti. La
graduatoria, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione Elettorale presenti presso la sede
congressuale, viene consegnata al Presidente AMD subito dopo aver completato lo spoglio, in modo
che il Presidente possa riferire all’Assemblea dei Soci l’esito della votazione e si proceda alla
proclamazione dei candidati eletti.
Al termine, i componenti della Commissione Elettorale redigono un verbale finale di tutte le
operazioni di voto, dove verranno riportate le notizie più rilevanti dei report giornalieri, che sarà
sottoscritto da tutti i componenti la Commissione Elettorale presenti presso la sede congressuale. Il
verbale finale, unitamente ai report giornalieri, dovrà essere consegnato, entro la fine del
Congresso, alla Segreteria Nazionale AMD, per la sua conservazione agli atti dell’Associazione.
Votazione tradizionale
Art. 5 – Operazioni di voto e di scrutinio in modalità tradizionale
Nei casi in cui il CDN abbia deliberato che, per la presenza di ostacoli tecnici tali da impedire la
certezza e la regolarità della votazione, le votazioni si tengano con modalità tradizionali, alle
operazioni di elezione sovraintendono un Presidente di seggio e due Soci Scrutatori nominati
dall'Assemblea che dovranno variare in ogni tornata elettorale.
Essi controlleranno la posizione di ciascun membro presente, distribuiranno le schede e vigileranno
il corretto inserimento delle schede nell'urna, dagli stessi preventivamente sigillata e siglata.
Possono partecipare al voto solamente i soci in regola con il pagamento delle quote annuali
(compresa quella dell’anno in corso).
Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno arrotondato per difetto
del numero di consiglieri nazionali da eleggere.
Art. 6 Procedure per il controllo dei pagamenti durante il seggio elettorale
La Segreteria Nazionale AMD consegna alla Commissione Elettorale, prima dell’apertura del
seggio, l’elenco dei Soci ordinari contenente i seguenti dati:
-

NOME:
COGNOME:
INDIRIZZO:
CITTA’:
REGIONE:
SITUAZIONE QUOTE:
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-

SPAZIO PER LA FIRMA

Un secondo elenco sarà disposto con i Soci onorari, che in quanto tali, non hanno l’obbligo di
pagare la quota associativa.
Nel caso in cui il Socio abbia effettuato il pagamento della quota, dopo la stampa dell’elenco da
parte della Segreteria Nazionale AMD, dovrà presentarsi al seggio elettorale munito di ricevuta in
originale, rilasciata dalla Segreteria AMD, che attesti l’avvenuto pagamento della quota.
Art. 7 Candidati
I Soci che intendano candidarsi devono rispettare le disposizioni ed i termini previsti dal precedente
art. 2.
I nominativi dei candidati saranno esposti, all’interno di una bacheca dedicata, fuori e dentro l’aula di
seggio.
Art. 8 Consegna delle schede
Il Presidente di seggio dovrà accertarsi che vengano rispettate le regole di votazione.
Gli Scrutatori nominati dovranno accertare, per ogni singolo socio, l’effettivo diritto di voto
verificando la regolarità dei pagamenti delle quote come risultante dall’elenco consegnato dalla
Segreteria Nazionale AMD o dalla ricevuta in originale in possesso del socio. Le eventuali anomalie
dovranno essere risolte sentito il Presidente del Seggio.
Una volta verificato il diritto di voto, uno degli scrutatori consegnerà una sola scheda a Socio, e
contestualmente dovrà far attestare allo stesso Socio, la presenza e partecipazione alle elezioni,
con la consegna della scheda, apponendo la propria firma autografa nell’apposito spazio riportato
nell’elenco.
La scheda dovrà riportare il massimo di candidati che è possibile indicare nella tornata elettorale in
questione.
Il Socio in totale autonomia e privacy, esprimerà il suo voto nella scheda consegnata che dovrà poi
ripiegare accuratamente e inserire nell’urna. I nominativi dovranno essere scritti in stampatello.
Non sono ammesse deleghe.
Art. 9 Procedure dello spoglio elettorale
Alla fine delle operazioni di voto, che termineranno all'orario stabilito in Assemblea, il Presidente di
seggio ne dichiara la chiusura dando immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio.
Il Presidente di seggio dovrà estrarre dall’urna una scheda per volta e leggere a voce alta i
nominativi presenti sulla scheda.
Gli Scrutatori avranno a disposizione una griglia a testa contenente l’elenco dei candidati, dove
dovranno apporre il voto, chiamato dal Presidente di seggio, con una X.
Per evitare eventuali incongruenze di voto, alla fine dello spoglio saranno messe a confronto le due
griglie degli Scrutatori. Nel caso si presenti una non conformità di numero di voti, sarà necessario
ripetere la procedura di spoglio dall’inizio.
Verrà infine predisposto l’elenco definitivo, sottoscritto sia dal Presidente di seggio che dai due
scrutatori, che riporterà tutti i candidati in ordine decrescente, in base al numero di preferenze
ricevute, e che sarà consegnato al Presidente AMD.
Verranno proclamati eletti Consiglieri del CDN, i candidati più votati in numero pari ai posti vacanti.
Al termine delle operazioni la Commissione elettorale redigerà un verbale delle operazioni di voto,
che verrà sottoscritto da tutti i componenti e consegnato, entro la chiusura del Congresso, alla
Segreteria Nazionale AMD, per la sua conservazione agli atti dell’Associazione.
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Norme generali
Art. 10 – Accettazione delle cariche
Durante il primo incontro del nuovo CDN i candidati eletti dovranno effettuare la procedura di
accettazione carica, completando i modelli messi a disposizione dalla Segreteria Nazionale AMD.
Nel caso in cui un candidato non possa più accettare la carica di consigliere verrà automaticamente
sostituito dal primo dei candidati non eletti, nel rigoroso rispetto dell’ordine delle preferenze ricevute.
Art. 11 – Invalidità ed impugnazione delle operazioni
Le operazioni effettuate non in conformità con il presente Regolamento possono essere impugnate
dai Soci mediante ricorso al Collegio dei Probiviri con le modalità previste dallo Statuto vigente,
purché il loro dissenso sia stato verbalizzato dalla Commissione Elettorale. Il ricorso scritto dovrà
pervenire entro 20 giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto.
Art. 12 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni
dello Statuto Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi.

Norme Transitorie
Art. 13 – Composizione Commissione Elettorale
In considerazione della novità del sistema delle elezioni telematiche, della necessità di testare il
sistema con il nuovo fornitore, delle difficoltà da affrontare e dell’esigenza di costante intervento
nella soluzione di eventuali aggiustamenti tecnici ora non prevedibili, per la tornata elettorale
prevista a maggio 2015 le norme previste dall’art 3 del presente regolamento circa la sola nomina
della Commissione Elettorale non si applicano. La Commissione Elettorale, per la tornata maggio
2015, sarà composta dai medesimi componenti dell Board Comitato Elettorale, composto da Luca
Lione, Chantal Ponziani, Maria Calabrese. Allo stesso Board spetterà il compito di redigere le linee
guida utili per l’operatività delle successive Commissioni Elettorali.
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