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Oggetto: Indizione delle elezioni delle Rappresentanze Elettive per la componente dei
Docenti universitari di discipline igienistiche e degli Operatori di prevenzione, di sanità
pubblica e delle Direzioni sanitarie in seno alla Giunta esecutiva
Visto
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Visto
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Vista
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Vista
Valutato

IL CONSIGLIO DELLE SEZIONI REGIONALI
il vigente Statuto della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica (SItI) approvato dall’Assemblea generale dei Soci a Riva del Garda in data
19/10/2018 ed entrato in vigore dal 20/10/2018;
l’art. 12 comma a) dello Statuto che disciplina la composizione della Giunta
esecutiva;
che, ai sensi dell’articolo di cui al punto precedente, la Giunta esecutiva è costituita,
tra gli altri, da: otto componenti eletti a scrutinio segreto dalle Sezioni Regionali tra i
soci aventi i requisiti dell’art. 29, dei quali quattro universitari e quattro operatori;
l’art. 29 dello Statuto relativo tra l’altro alle elezioni alle cariche direttive nazionali;
l’art. 15 dello Statuto che disciplina le modalità per le elezioni elettorali;
l’art. 15 dello Statuto che disciplina tra l’altro che il Consiglio delle Sezioni Regionali,
fissa senza indugio l’Election Week, che di norma dovrà tenersi … non prima di 30
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature e non oltre
60 giorni dallo stesso;
l’art. 7 dello Statuto che disciplina tra l’altro che hanno diritto di voto e possono
essere eletti negli organi societari o designati dalla Giunta per incarichi a termine i
Soci ordinari che abbiano versato la quota di iscrizione entro l’ultimo giorno del
mese precedente la votazione e che risultino iscritti anche l’anno precedente.
Quest’ultima condizione non si applica ai neolaureati ed agli under 35;
il Decreto per la presentazione delle Candidature per la elezione delle
Rappresentanze Elettive per la componente dei Docenti universitari di discipline
igienistiche e degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni
sanitarie in seno alla Giunta esecutiva emanato in data 20/11/2018 che fissava tra
l’altro il termine per la loro presentazione domenica 16 dicembre 2018 alle ore 13.00;
la deliberazione della Giunta esecutiva, adottata nella riunione del 20/12/2018;
la deliberazione del Consiglio delle Sezioni Regionali, adottata nella riunione del
20/12/2018;
la nomina del Comitato di Garanzia Nazionale effettuata in data 21/12/2018;
ogni opportuno elemento

Per i motivi citati in premessa:

DECRETA

Art. 1
Elezioni
Sono indette nella settimana 21-27 gennaio 2019 (Election week) le elezioni per le rappresentanze
delle componenti societarie per il quadriennio 2018-2022 come di seguito indicato:
Docenti universitari di discipline igienistiche: no. 4 rappresentanti;
Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni sanitarie: no. 4 rappresentanti.
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Art. 2
Elettorato passivo
L’elettorato passivo spetta ai Soci che hanno presentato la propria candidatura entro le ore 13.00
del 16 dicembre 2018.
Il Comitato di Garanzia Nazionale provvede alla pubblicità dell’elettorato passivo sul sito ufficiale
della SItI e attraverso la Newsletter (Igienisti on-line) entro il 7.1.2019.
I Soci che siano esclusi dall’elenco di cui al comma precedente hanno facoltà di presentare un
reclamo scritto al Comitato di Garanzia Nazionale esclusivamente a mezzo posta elettronica
all’indirizzo sitinazionale@tiscali.it entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’atto
contestato. La decisione avviene entro tre giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo.
Esaurita la fase di controllo il Comitato di Garanzia Nazionale provvede alla pubblicità
dell’elettorato passivo sul sito ufficiale della SItI e attraverso la Newsletter (Igienisti on-line).
Art. 3
Elettorato attivo
L’elettorato attivo spetta a tutti i Soci aventi i requisiti previsti dall’art. 7 dello Statuto.
La Segreteria della SItI provvede alla pubblicità dell’elettorato attivo per le singole Sezioni
Regionali delle due componenti societarie sul sito ufficiale della SItI entro il 5.1.2019.
Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dall’elenco di cui al comma precedente hanno facoltà di
presentare un reclamo scritto al Comitato di Garanzia Nazionale esclusivamente a mezzo posta
elettronica all’indirizzo sitinazionale@tiscali.it entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione
dell’atto contestato. La decisione avviene entro tre giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo.
Esaurita la fase di controllo il Comitato di Garanzia Nazionale provvede alla pubblicità
dell’elettorato attivo sul sito ufficiale della SItI e attraverso la Newsletter (Igienisti on-line).
Art. 4
Seggi elettorali – Commissioni di seggio
Ogni Sezione Regionale può proporre fino a 4 (quattro) seggi elettorali e dovrà consentire le
operazioni di voto in ciascun seggio, anche in giornate diverse, per non meno di 4 (quattro) ore.
Ogni Sezione Regionale dovrà nominare per ciascun seggio un presidente, un segretario e un
componente, due appartenenti alle rappresentanze oggetto delle votazioni, non candidati, e il terzo
appartenente alla componente dei Medici in Formazione Specialistica in Igiene e Medicina
Preventiva o alla componente delle Professioni Sanitarie.
Ogni Commissione di seggio, predispone l’urna elettorale ed al termine delle operazioni di voto,
sigilla l’urna, redige e sottoscrive il verbale delle operazioni con allegati i registri sui quali sono state
apposte le firme dei votanti, e li invia presso la sede indicata dalla Sezione Regionale di
appartenenza.
Ogni Sezione Regionale invierà poi, con corriere ed in un’unica spedizione, il materiale ricevuto dai
seggi elettorali alla Sede della SItI (Viale Città d’Europa, 74 - 00144 Roma).
Il Comitato di Garanzia Nazionale decide sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.
Art. 5
Modalità delle votazioni
Saranno ammessi a votare esclusivamente chi sarà inserito negli elenchi forniti dalla Segreteria della
SItI degli aventi diritto al voto, di cui all’art. 3, munito di valido documento di riconoscimento.
La Segreteria della SItI invia presso la sede indicata dalla Sezione Regionale le schede per fare
esercitare il voto.
Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere fino a quattro preferenze nell’ambito
della rispettiva componente.
Non è ammesso il voto per delega.

Art. 6
Operazioni di scrutinio
Il Comitato di Garanzia Nazionale provvederà alle operazioni di scrutinio presso la Sede della SItI,
la cui data sarà comunicata con successivo avviso sul sito ufficiale della SItI e attraverso la
Newsletter (Igienisti on-line) entro il 21.1.2019.
Il Comitato di Garanzia Nazionale terminate le operazioni di scrutinio provvederà, con la
collaborazione della Segreteria della SItI, a sommare i voti ponderati di ciascun candidato su base
nazionale e a stilare la lista dei candidati con il rispettivo numero di voti definendo quindi i quattro
candidati più votati per ciascuna delle due componenti. A parità di voti prevale il candidato
anagraficamente più anziano.
Art. 7
Proclamazione e nomina degli eletti
Il Comitato di Garanzia Nazionale procede alla proclamazione degli eletti al termine delle
operazioni elettorali e provvede alla pubblicità dei risultati sul sito ufficiale della SItI.
Eventuali ricorsi vanno presentati al Comitato di Garanzia Nazionale entro due giorni lavorativi
dalla pubblicazione dell’atto contestato. La decisione avviene entro tre giorni lavorativi dalla
presentazione del ricorso.
Trascorso inutilmente il termine per la presentazione di ricorsi avverso la proclamazione ovvero
quando siano stati decisi i ricorsi proposti, gli eletti verranno nominati con decreto del Comitato di
Garanzia Nazionale, pubblicato sul sito ufficiale della SItI e sulla Newsletter (Igienisti on-line).
Art. 8
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia allo Statuto della SItI
approvato dall’Assemblea generale dei Soci a Riva del Garda in data 19/10/2018 ed entrato in
vigore dal 20/10/2018.
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IL PRESIDENTE
Prof. Italo F. Angelillo

