Bologna, 05/03/2019

Ai Medici
Iscritti a FIMMG Formazione Emilia Romagna
Loro Sedi

OGGETTO: Convocazione Assemblea Elettiva per il rinnovo del Coordinamento FIMMG Formazione Regione Emilia
Romagna
La S/V è convocata in il giorno 08/04/2019 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 in prima convocazione ed il giorno 08/04/2019
dalle ore 20.00 alle ore 23.30 in seconda convocazione a Bologna presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri di Bologna in Via Zaccherini Alvisi n°4 per il rinnovo delle cariche del Coordinamento FIMMG Formazione
Regione Emilia Romagna.
Avranno diritto al voto attivo e all’eleggibilità tutti i colleghi regolarmente iscritti a Fimmg Formazione in regola con i
pagamenti delle quote associative.
L’ordine del giorno prevede:
•

L’elezione del Coordinatore Regionale del Settore Speciale FIMMG Formazione Emilia Romagna e l’elezione di due
Vice Coordinatori Regionali del Settore Speciale FIMMG Formazione Emilia Romagna
Le candidature per concorrere alle cariche elettive previste dovranno essere presentate entro il 15° giorno
precedente le elezioni e dovranno essere inviate e sottoscritte dai candidati a mezzo raccomandata A/R o
presentate presso la sede di FIMMG Emilia Romagna (Via Todaro n°8, 40126, Bologna) nei giorni e negli orari di
apertura della sede. I candidati dovranno specificare il ruolo per il quale concorrono: Coordinatore o ViceCoordinatore ed apporre la firma alla domanda di candidatura pena l’esclusione dalle elezioni.
Il voto dovrà essere espresso di persona dagli aventi diritto; dovranno essere indicati i nomi e cognomi dei candidati
scelti dall’elettore per i ruoli eleggibili i cui nominativi saranno affissi su appositi manifesti presso il seggio
elettorale.
Saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il numero maggiore di voti per la candidatura offerta di
Coordinatore o Vice-Coordinatore fino a raggiungere il numero di eletti previsto. In caso di parità di voti sarà eletto
il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Fimmg.
Gli elettori dovranno essere muniti di regolare documento d’identità.
Cordiali Saluti
Il Segretario Regionale FIMMG Continuità Assistenziale Emilia Romagna
Dott. Carlo Curatola

