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REGOLAMENTO ELETTORALE
1. Elezioni Nazionali e rinnovo della quota associativa
1.1 Le Elezioni Nazionali vengono indette nell’ambito di un’Assemblea Generale appositamente
convocata in occasione del Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO. In tale sede vengono
presentati i candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo e alla carica di Presidente
Designato ed è nominata la Commissione Elettorale. Nella stessa sede il Consiglio Direttivo in
carica rammenta ai Soci partecipanti i tempi e le modalità di svolgimento delle elezioni già resi noti
tramite lettera inviata a tutti i Soci almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea e/o tramite
l’organo di informazione dell’Associazione.
1.2 Per partecipare alle Elezioni Nazionali i Soci devono essere in regola con i versamenti delle
quote associative, compresa quella dell’anno in corso. Nel caso di contestazione circa il diritto di
intervento di un Socio, questo è tenuto a provare con apposita ricevuta il regolare versamento di
tutte le quote associative. I Soci Ordinari possono provvedere al rinnovo della quota associativa
anche alla data dell’Assemblea Generale o a quella dell’Assemblea Regionale. In quest’ultimo caso
al Presidente Regionale in carica è dato mandato di provvedere al ritiro delle quote di rinnovo ed
al rilascio di ricevuta valida per dimostrare l’avvenuto pagamento, nonché all’invio alla Segreteria
Nazionale delle quote ricevute. La quietanza relativa a tali quote verrà emessa dall’Associazione al
momento del ricevimento. I Soci Aggregati non hanno diritto di voto.
2. Commissione Elettorale per le Elezioni Nazionali nominata dall’Assemblea
2.1 La Commissione Elettorale nominata dall’Assemblea Generale è composta da almeno tre Soci
Ordinari che eleggono nel loro seno il Presidente del seggio
3. Elezione del Presidente Designato
3.1 Il candidato a Presidente Designato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: - essere
Socio e Fellow ANMCO - avere ricoperto incarichi elettivi ANMCO a livello regionale o incarichi
elettivi o associativi a livello nazionale - avere maturato esperienza organizzativa - gestionale in
campo professionale (Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura Complessa, Dirigente di
Struttura Semplice, Facente Funzione di Direttore Struttura Complessa per almeno 24 mesi
comprovata da atto formale dell’ASL/amministrazione ospedaliera).
3.2 La candidatura a Presidente Designato può essere presentata: a) dal Consiglio Direttivo
Regionale: ogni Socio in possesso dei requisiti previsti al punto 3.1 del presente articolo può
presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo Regionale. Il Consiglio Direttivo Regionale
presenta i nominativi dei candidati all’Assemblea Regionale dei Soci che elegge un solo candidato
alla carica di Presidente Designato. Tale nominativo verrà presentato entro il 31 dicembre
dell’anno precedente le Elezioni Nazionali al Presidente che lo trasmette al Consiglio Nazionale. b)
ciascun Socio in possesso dei requisiti previsti al punto 3.1 del presente articolo può presentare
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entro il 31 dicembre dell’anno precedente le Elezioni Nazionali la propria candidatura a Presidente
Designato direttamente al Presidente Nazionale, che la trasmette al Consiglio Nazionale
3.3 In occasione della prima Riunione del Consiglio Nazionale che si terrà a partire dal primo
gennaio dell’anno in cui avverranno le elezioni (di seguito anno elettorale) i candidati devono
partecipare alla riunione per presentare sinteticamente il proprio programma, unitamente ad un
breve curriculum vitae. Nel caso in cui le candidature siano superiori a tre, il Consiglio Nazionale,
mediante votazione segreta, provvede a selezionarne tre con le modalità che seguono. Ciascun
componente del Consiglio Nazionale con diritto di voto è chiamato ad esprimere con votazione
segreta massimo due preferenze. I primi tre nominativi che ricevono più voti da parte del Consiglio
Nazionale vanno a costituire una terna all’interno della quale l’Assemblea Elettorale sceglie il
Presidente Designato. Gli eventuali ex-equo vengono sottoposti ad un’ulteriore votazione di
ballottaggio da parte del Consiglio Nazionale. In tal caso la votazione avverrà con una sola
preferenza. I candidati che non sono rientrati nella terna selezionata dal Consiglio Nazionale
possono candidarsi alle Elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo per la posizione di componenti
del Consiglio Direttivo.
3.4 Il Presidente Designato viene eletto dall’Assemblea convocata in sede Elettorale per le Elezioni
del Consiglio Direttivo Nazionale, durante il Congresso Nazionale, secondo quanto previsto
dall’art. 8 dello Statuto. Per le votazioni, le schede elettorali verranno predisposte con apposite
aree per il Presidente Designato e per i componenti del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri e
dei limiti di inquadramento previsti dal comma 1 dell’articolo 11 e dall’art. 12 dello Statuto. I
candidati selezionati dal Consiglio Nazionale per la carica di Presidente Designato in occasione
delle Elezioni Nazionali concorrono solo per la posizione di Presidente Designato. I due candidati o
il candidato che non verrà eletto/i non concorre/concorrono per altre posizioni di componenti del
Consiglio Direttivo. Il candidato che ottiene più voti alle Elezioni Nazionali tra quelli candidati alla
posizione di Presidente Designato entra nel Consiglio Direttivo come Presidente Designato,
occupando uno dei posti del relativo profilo professionale.
3.5 Il Presidente Designato dopo due anni, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 dello
Statuto, diventa automaticamente Presidente ANMCO senza essere nuovamente sottoposto a
votazione e si rende indisponibile per l’elezione un posto del relativo profilo.
4. Elezione diretta del Presidente
4.1 In caso di sopravvenuta indisponibilità a qualsiasi titolo del Presidente Designato il Presidente
verrà eletto direttamente dall’Assemblea Elettorale come previsto dagli art. 8 e 12 dello Statuto. In
tal caso le candidature verranno presentate al presidente dell’Assemblea Elettorale che, verificato
il possesso dei requisiti di cui al punto 3.1 del presente Regolamento, le ammette alla votazione. Il
candidato che ottiene più voti alle Elezioni Nazionali tra quelli candidati alla posizione di
Presidente entra nel Consiglio Direttivo come Presidente, occupando uno dei posti del relativo
profilo professionale.
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2
Approvato in CD – Maranello, 15 giugno 2019; CN – Roma, 12-13 luglio 2019

ANMCO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI CARDIOLOGI OSPEDALIERI
Via La Marmora, 36 – 50121 Firenze
http//www.anmco.it
e-mail: segreteria@anmco.it
Tel. +39 055 51011 - Fax +39 055 5101350

5.1 Ogni Socio Onorario ed ogni Socio Ordinario in regola con le quote associative è elettore. Sono
eleggibili per il Consiglio Direttivo i soli Soci Ordinari, anche se nominati Onorari, non in quiescenza
secondo quanto disposto dall’art. 11 dello Statuto. I Soci Onorari sono eleggibili solo per le cariche
che non siano riservate ai Soci Ordinari.
5.2 I Soci che intendano candidarsi per il Consiglio Direttivo sono invitati a presentare al
Presidente Regionale richiesta scritta corredata da sintetico curriculum vitae, almeno 2 mesi prima
della data fissata per le elezioni. Il rispetto di tale termine consentirà all’Associazione di dare
adeguata informativa ai Soci del profilo dei candidati, tramite l’Organo Ufficiale dell’Associazione
stessa. Resta in ogni caso la possibilità di presentare la propria candidatura anche successivamente
e fino all’Assemblea che precede le elezioni. I Presidenti Regionali invieranno le richieste di
candidatura ed i curricula pervenuti al Consiglio Nazionale. Il Consiglio Direttivo redigerà la lista dei
candidati. Rimane fermo il diritto di ciascun Socio di presentare la propria candidatura
direttamente al Consiglio Nazionale o ai Soci durante l’Assemblea Generale. La lista dei candidati
sarà presentata all’Assemblea che precede le elezioni ed alla Commissione Elettorale.
6. Elezioni Regionali
6.1 Le Elezioni Regionali vengono indette nell’ambito delle rispettive Assemblee Regionali
appositamente convocate secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 3, dello Statuto, nel
periodo intercorrente tra il 120° giorno e il 30° giorno precedente le Elezioni Nazionali. In tali sedi
vengono presentati i candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo Regionale e nominate
le Commissioni Elettorali. Possono partecipare alle elezioni i Soci Ordinari che, alla data
dell’Assemblea Regionale che precede le elezioni stesse, risultino in regola con il versamento di
tutte le quote associative, compresa quella dell’anno in corso, ed i Soci Onorari. La Segreteria
Nazionale farà pervenire al Presidente Regionale l’elenco dei Soci della propria Regione aggiornato
al mese precedente la data fissata per le elezioni. La regolarizzazione delle quote associative può
essere effettuata nel corso dell’Assemblea Regionale che precede le elezioni versando le quote, in
assenza di personale della Segreteria Nazionale, al Presidente Regionale o ad un suo
rappresentante. Questi rilascerà ricevuta dell’avvenuto pagamento che verrà in seguito
formalizzata dalla Segreteria Nazionale.
6.2 I Consigli Regionali sono formati in numero dispari da tre a nove Soci Ordinari in regola con le
quote dell’anno in corso, a seconda delle candidature pervenute e delle decisioni dell’Assemblea
Regionale che precede le elezioni. Le nuove cariche entreranno in vigore al momento
dell’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.
7. Commissione Elettorale nominata dall’Assemblea Regionale
7.1 La Commissione Elettorale nominata dall’Assemblea Regionale è composta da almeno tre Soci
Ordinari che eleggono nel loro seno il Presidente del seggio.
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8. Elezione al Consiglio Regionale
8.1 Ogni Socio Ordinario, anche se nominato Onorario in regola con le quote associative è elettore
ed eleggibile a membro del Consiglio Direttivo della propria Regione, nel rispetto dei requisiti e dei
limiti previsti dall’articolo 15, dello Statuto.
8.2 Gli altri Soci Onorari possono esercitare il proprio diritto di voto ma non sono eleggibili a
cariche regionali in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto vigente. I Soci Aggregati non
sono né elettori né eleggibili né a livello nazionale né a livello regionale. I Soci che desiderino
candidarsi per il Consiglio Direttivo Regionale possono presentare al Presidente Regionale richiesta
scritta e possibilmente a presenziare all’Assemblea Elettiva. Sulla base delle richieste pervenute, il
Presidente Regionale redigerà la lista dei candidati. La lista dei candidati sarà presentata
all’Assemblea che precede le elezioni ed alla Commissione Elettorale. Laddove non diversamente
specificato, le regole previste per le Elezioni del Consiglio Direttivo valgono anche per le Elezioni
dei Consigli Regionali.
9. Rappresentanza
9.1 Ogni Socio Ordinario od Onorario può esercitare in sede elettorale il proprio voto mediante
delega scritta ad altro Socio Ordinario o Onorario, su apposito modulo di delega nominativo e
numerato (cd. “delega verde”), il quale viene consegnato preventivamente a tutti i Soci. In
alternativa, la delega, riportante i dati del delegante (nome, cognome, data di nascita) e il
nominativo del delegato, può essere redatta su carta intestata oppure su foglio bianco. In tutti i
casi di deleghe alternative, senza quindi l’utilizzo della cd. “delega verde”, è necessario che il Socio
delegante apponga il proprio timbro personale e la propria firma autografa, entrambi in originale.
Alle deleghe alternative va allegata la fotocopia ben leggibile di un valido documento d’identità
non scaduto (fronte e retro) del Socio delegante, datata e sottoscritta in originale. Non saranno
ritenute valide altre forme di delega.
9.2 La documentazione di cui sopra deve essere conservata assieme a tutto il materiale elettorale
dalla Segreteria dell’Associazione per un periodo non inferiore ai sei mesi successivi alla data delle
elezioni. Le medesime disposizioni concernenti la rappresentanza e la conservazione della
suddetta documentazione valgono per le Elezioni Regionali.
9.3 La rappresentanza deve essere conferita per singole sedute elettorali. Ogni Socio Ordinario in
regola con il versamento delle quote associative e ogni Socio Onorario può rappresentare con
delega non più di due Soci.
10. Commissione elettorale
10.1 La Commissione Elettorale sovrintende al regolare svolgimento delle operazioni di voto,
controlla la regolarità dell’elettore e delle deleghe in suo possesso ed espleta le operazioni di
scrutinio dei voti, stilando la graduatoria dei candidati.
10.2 Di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni, deve essere redatto
verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione Elettorale.
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11. Operazioni di voto e di scrutinio
11.1 La Segreteria dell’Associazione cura la preparazione del materiale elettorale consegnandolo
alla Commissione Elettorale. La Segreteria dell’Associazione, durante le Elezioni Nazionali, può
essere di supporto nell’espletamento delle operazioni di voto, con supporto informatico dedicato,
per l’identificazione univoca degli aventi diritto al voto ma non nelle operazioni di scrutinio. Prima
dell’apertura del seggio la Commissione Elettorale controlla le schede elettorali sul retro delle
quali devono essere apposti il timbro dell’ANMCO e la firma di almeno due componenti la
Commissione Elettorale. Ove vi sia l’urna elettronica, controlla il corretto funzionamento di tutte
le postazioni. Le operazioni di voto avvengono dopo verifica dell’identità dell’elettore (mediante
esibizione del documento di identità) e del suo diritto di voto. In caso di delega, la Commissione
Elettorale verifica il diritto di voto e l’identità del Socio delegato, il diritto di voto del Socio
delegante e la regolarità della delega, così come previsto dagli artt. 1 e 9 del presente
Regolamento.
11.2 Per le Elezioni Nazionali mediante sistemi tradizionali con schede elettorali cartacee, ogni
Socio con diritto di voto riceve una scheda per sé ed una per ognuno dei Soci rappresentati. Su tali
schede devono essere espresse le scelte di voto, indicando, nelle apposite aree predisposte, il
Presidente Designato e i componenti del Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri e dei limiti di
inquadramento previsti dagli art. 11 e 12 dello Statuto. I voti dovranno essere espressi con
l’indicazione del cognome del candidato ed in caso di omonimia fra i candidati con nome e
cognome od altre indicazioni di riconoscimento del candidato votato. Dopo l’espressione del voto
le schede sono depositate nelle apposite urne poste dinanzi alla Presidenza del seggio.
11.3 Al termine delle operazioni di voto la Commissione Elettorale procede allo spoglio delle
schede, assegnando le preferenze ai candidati. La scheda è considerata nulla quando le preferenze
espresse superano il massimo previsto dal presente articolo ed in quei casi in cui la Commissione
Elettorale, a proprio insindacabile giudizio, ritiene di non poter assegnare alcuna preferenza a
nessun candidato.
11.4 Per le Elezioni Nazionali mediante sistemi informatici (cd. “urna elettronica”) dovrà essere
dichiarato e noto a tutti chi assume l’incarico e la responsabilità del ruolo di Amministratore Unico
di Sistema e si rinvia ad un successivo Regolamento le modalità di svolgimento delle elezioni.
11.5 Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale stila la graduatoria finale indicando il
Presidente Designato (e l’eventuale Presidente, nel caso in cui l’Assemblea provveda direttamente
alla sua elezione secondo quanto previsto dallo Statuto e dall’art. 4 del presente Regolamento) e
la graduatoria degli eletti curando che sia soddisfatta la rappresentatività prevista nei precedenti
articoli del presente Regolamento Elettorale e nello Statuto. Tale graduatoria, pertanto, terrà
conto del profilo professionale del nuovo Presidente e del nuovo Presidente Designato, in modo
che il Consiglio Direttivo sia comunque composto da almeno 5 Direttori di Struttura Complessa e
almeno da 8 Dirigenti medici non Direttori di Struttura Complessa.
11.6 Del verbale di tutte le operazioni di voto e di scrutinio, sottoscritto da tutti i membri della
Commissione Elettorale, viene data lettura pubblica a cura del Presidente della Commissione
Elettorale. Per le Elezioni Nazionali il Presidente della Commissione Elettorale provvede alla
immediata consegna di tale verbale alla Segreteria dell’Associazione per l’acquisizione agli atti. Per
le Elezioni Regionali la scheda dovrà riportare il massimo di candidati da indicare e il Presidente
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della Commissione Elettorale dovrà provvedere all’invio del verbale alla Segreteria ANMCO per
l’acquisizione degli atti entro le 48 ore successive.
12. Invalidità ed impugnazione delle operazioni
12.1 Le operazioni effettuate non in conformità con il presente Regolamento possono essere
impugnate dagli Associati, purché il loro dissenso sia stato verbalizzato dalla Commissione
Elettorale ricorrendo al Collegio dei Probiviri con le modalità previste dallo Statuto vigente. Il
ricorso scritto dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data delle operazioni di voto.
13. Voto palese
13.1 In caso di elezioni con voto palese, al fine di assicurare la libera espressione dell’esercizio di
voto di ciascun Socio e renderla così scevra da alcun condizionamento, siffatto voto dovrà essere
espresso con forme e modalità tali che consentano soltanto a chi abbia validi motivi di verificare le
preferenze espresse dai singoli elettori. Pertanto, i tabulati ufficiali relativi allo spoglio non
dovranno contenere il nominativo del votante ma un codice alfanumerico.
13.2 La richiesta di cui al comma precedente dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere
presentata alla Commissione Elettorale entro 7 giorni dalla chiusura del seggio.
13.3 Sulla richiesta, la Commissione Elettorale dovrà esprimersi per iscritto, entro 3 giorni dal suo
ricevimento. La mancata risposta equivale a rifiuto.
13.4 Avverso la decisione della Commissione Elettorale che non accoglie la richiesta, è possibile
avanzare reclamo dinanzi al Collegio dei Probiviri di cui all’art. 20 dello Statuto, secondo le
modalità e la procedura ivi indicate. Nel frattempo, restano sospesi i termini di cui all’art 12 del
presente Regolamento.
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