Roma, 24 ottobre 2017

Caro Socio,
in occasione del prossimo Congresso Nazionale previsto per il 12 – 13 aprile 2018 verranno
presentati il nuovo Presidente Nazionale ed il nuovo Direttivo Nazionale, eletti secondo le
norme previste dallo Statuto.
Le elezioni si terranno per via telematica, prima dell’inizio del Congresso, secondo le modalità
che verranno illustrate successivamente.
Si ricorda che potranno votare solo i Soci in regola con i pagamenti delle quote associative per
il 2018 e precedenti.
Per conoscere la propria posizione si prega di inviare una mail a segreteria@aiac.it
A tale proposito si ricorda che la quota annuale AIAC corrisponde a € 50,00.
Le modalità per versare la quota sono le seguenti:


Bonifico bancario: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Via Abruzzi – Roma
IBAN IT 04 E 01030 03250 0000 63317513 intestato a AIAC

Si prega di inviare copia del bonifico tramite fax allo 06 42020037 o tramite mail a
segreteria@aiac.it

Di seguito è riportato un estratto dello Statuto con le modalità di presentazione della
candidatura a Consigliere (articolo 8) e Presidente (articolo 11) Nazionale.
Articolo 8 –Consiglio Direttivo Nazionale
a) Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato dal Presidente, il Presidente Eletto e da 8 Soci
eletti con scrutinio segreto dagli iscritti all’AIAC.
b) I consiglieri durano in carica un biennio e possono essere rieletti per il biennio successivo.
Deve passare un quadriennio fra l’espletamento dell’ultimo mandato e la presentazione di una
ulteriore candidatura.
c) La candidatura deve essere presentata almeno 60 giorni prima delle elezioni e deve essere
sottoscritta da un minimo di 30 firme di cui almeno 15 di almeno 4 Regioni diverse dalla
Regione di Appartenenza del candidato, allegando alla candidatura un curriculum vitae. I
firmatari devono essere Soci AIAC in regola con i pagamenti. Non si può firmare per più di un
candidato.
d) I candidati al Consiglio Direttivo Nazionale devono aver ricoperto cariche istituzionali
nell’AIAC, che prevedono una particolare dedizione e fattiva partecipazione alle attività
dell’Associazione.

e) Hanno ricoperto cariche istituzionali dell’AIAC coloro i quali sono o sono stati:
i. Membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
ii. Presidenti Regionali o Interregionali;
iii. Coordinatori delle Commissioni (ex art. 21);
iv. Membri del Collegio dei Revisori dei Conti se Soci Ordinari dell’AIAC;
v. Membri del Collegio dei Probiviri.
f) Sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale informare, tramite gli organi di diffusione AIAC, di cui al
successivo art. 22, tutti i Soci delle candidature ricevute, almeno trenta giorni prima delle elezioni che avverranno
per via telematica, in contemporanea con quelle per il Presidente, nelle tre settimane precedenti il Congresso.
g) E’ abolito il voto per delega.
h) I Soci in regola con il pagamento votano per via telematica nelle tre settimane precedenti il Congresso, al fine di
presentare in sede congressuale il Consiglio Direttivo neo eletto. Possono essere votati un massimo di 8 candidati.
In caso di parità numerica delle preferenze riportate da due o più candidati, la graduatoria verrà formulata
considerando come titolo preferenziale la maggiore anzianità di associazione ad AIAC.
i) In caso di sopravvenuta vacanza, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio Direttivo Nazionale il posto
vacante viene ricoperto dal primo dei non eletti. Se la vacanza del posto o le dimissioni avvengono negli ultimi 6
mesi del mandato, il posto non viene ricoperto.
j) Qualora il componente del Consiglio Direttivo Nazionale subentrato a seguito di sopravvenuta vacanza del posto
ricopra la carica per un periodo inferiore a un biennio, lo stesso può ripresentare la candidatura per il biennio
successivo e non può essere ulteriormente rieletto per il quadriennio successivo all’espletamento dell’ultimo
mandato.
k) Un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, alla scadenza del suo mandato, può essere eletto nel Consiglio
Direttivo Regionale o Interregionale.
l) La carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale è incompatibile con quella di componente del Consiglio
Direttivo Nazionale di altre Associazioni cardiologiche nazionali e/o Società o Gruppi di Studio nazionali.
m) Il neo presidente convoca e presiede la prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale entro sette giorni
dall’entrata in carica.
n) Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i suoi membri, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, il
Segretario, il Tesoriere ed il Coordinatore delle Sezioni Regionali. Il presidente nomina direttamente il Segretario,
scelto fra i membri del Consiglio Direttivo.
o) Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano di diritto il Past Presidente con diritto di voto, il
Direttore Editoriale e il Direttore del Comitato Scientifico con funzioni consultive, ma senza diritto di voto.
p) Un membro del Consiglio Direttivo Nazionale non può essere contemporaneamente membro del Consiglio
Direttivo Regionale o Interregionale dell’Associazione.
Ogni candidato a Consigliere Nazionale dovrà pertanto:
 aver già ricoperto cariche istituzionali AIAC a qualsiasi livello in precedenza
 non essere contemporaneamente membro di Direttivi Regionali AIAC né Direttivi di altre Associazioni
Cardiologiche

 inviare entro 60 gg dal termine delle elezioni, ossia entro il 9 febbraio 2018 alla Segreteria Nazionale la
propria richiesta di candidatura AIAC (via mail all’indirizzo segreteria@aiac.it oppure via fax al numero 02
42020037) e la documentazione richiesta:
o nome, firma e timbro di almeno 30 Soci, di cui 15 appartenenti ad almeno altre 4 regioni, in regola
con i pagamenti 2017 e precedenti, che appoggiano la candidatura;
o il proprio Curriculum Vitae datato e firmato
I soci firmatari possono proporre un solo candidato.
Le candidature verranno divulgate attraverso il sito web e/o via mail a tutti i Soci entro 30 gg dal termine delle
elezioni (ossia entro il 9 marzo 2018).
Le elezioni si terranno via web nelle tre settimane precedenti il Congresso (ossia dal 19 marzo all’8 aprile 2018) con
modalità che verranno illustrate successivamente. Per votare sarà necessario essere già in regola con i pagamenti
delle quote 2018 e precedenti. Non è previsto più il voto per delega.
Articolo 11 – Presidente
a) Il PRESIDENTE è il legale rappresentante dell’Associazione.
b) Dura in carica un biennio e viene eletto dagli iscritti all’AIAC.
c) Elezione diretta del Presidente Eletto. Coloro che intendono candidarsi devono presentare la candidatura al
Direttivo AIAC almeno 60 giorni prima delle elezioni. La candidature deve essere sottoscritta da un minimo di 50
firme di cui almeno 25 di almeno 4 Regioni diverse dalla Regione di Appartenenza del candidato. Ovviamente i
firmatari devono essere Soci AIAC in regola con i pagamenti. I candidati devono avere ricoperto cariche istituzionali
AIAC e devono allegare il curriculum vitae. Qualora i candidati fossero più di due, spetterà alla commissione
composta dai tre immediatamente precedenti Past President scegliere i due da proporre all’elettorato. Non si può
firmare per più di un candidato.
d) Sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale informare, tramite gli organi di diffusione AIAC, di cui al
successivo art. 22, tutti i Soci delle candidature ricevute, almeno trenta giorni prima delle elezioni.
e) E’ abolito il voto per delega.
f) I Soci in regola con il pagamento votano con scrutinio segreto il Presidente per via telematica nelle tre settimane
precedenti il Congresso, al fine di presentare in sede congressuale il Presidente neo eletto.
Si può esprimere una sola preferenza.
In caso di parità numerica delle preferenze riportate dai candidati, la graduatoria verrà formulata considerando
come titolo preferenziale la maggiore anzianità di associazione ad AIAC.
g) La durata del mandato è di 2 anni.
h) Alla fine del suo mandato il Presidente assume il ruolo di Past President per il successive biennio. Il Past
President interviene con diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Nazionale.
i) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria secondo quanto stabilito
nell’articolo 7.
j) Convoca e presiede il Comitato Nazionale.

k) Adotta, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, i provvedimenti necessari al funzionamento
dell’Associazione, propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei Coordinatori delle Commissioni.
l) Il Presidente si avvale della collaborazione di un Vicepresidente e del Presidente eletto. In caso di impedimento o
assenza viene sostituito dal Vicepresidente o, in assenza e/o impossibilità di quest’ultimo, dal Presidente Eletto.
Il Presidente cura la conservazione degli atti dell’Associazione ed i verbali delle riunioni redatti dal Segretario.

Ogni candidato a Presidente Nazionale dovrà pertanto:
 aver già ricoperto cariche istituzionali AIAC a qualsiasi livello in precedenza
 inviare entro 60 gg dal termine delle elezioni, ossia entro il 9 febbraio 2018 alla Segreteria Nazionale la
propria richiesta di candidatura AIAC (via mail all’indirizzo segreteria@aiac.it oppure via fax al numero 02
42020037)e la documentazione richiesta:
o nome, firma e timbro di almeno 50 Soci, di cui 25 appartenenti ad almeno altre 4 regioni, in regola
con i pagamenti 2017 e precedenti, che appoggiano la candidatura;
o il proprio Curriculum Vitae datato e firmato
Le 2 candidature indicate dalla Commissione dei past-President verranno divulgate attraverso il sito web e/o via
mail a tutti i Soci entro 30 gg dal termine delle elezioni (ossia entro il 9 marzo 2018).

Le elezioni si terranno via web nelle tre settimane prima del Congresso (ossia dal 19 marzo al 8 aprile 2018) con
modalità che verranno illustrate successivamente. Per votare sarà necessario essere già in regola con i pagamenti
delle quote 2018 e precedenti.
Riassumendo, le scadenze sono le seguenti:
Presentazione candidatura a Consigliere o Presidente Nazionale:

9 febbraio 2018

Divulgazione lista candidati:

9 marzo 2018

Votazioni via web:

19 marzo – 8 aprile 2018

Il Segretario Nazionale
Dr. Emanuele Bertaglia

