REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE RELATIVE AGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE E AL
PROCEDIMENTO ELETTORALE
1)

Comitato Direttivo:
i)
Candidature dei componenti del Comitato Direttivo e dei Probi Viri: L’elezione dei Consiglieri del Comitato Direttivo e
dei Probi Viri ha luogo ogni tre anni in conformità alle disposizioni previste dall’art. 20 dello Statuto vigente. Cinque
consiglieri possono essere suggeriti dal Presidente Incoming e cinque dal Comitato Direttivo in carica; i Probi Viri non
possono essere suggeriti da nessun organo della associazione già esistente. Possono essere candidati sia come Probi Viri
sia come Consiglieri tutti i soci purchè rispettino le seguenti caratteristiche:
(a) siano iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) anni consecutivi
(b) nel periodo di tempo sovraindicato abbiano provveduto al regolare versamento della quota associativa e degli
eventuali contributi aggiuntivi nei tempi e nei modi determinati dal Comitato Esecutivo
(c) disponibilità a partecipare ad almeno 3 (tre) riunioni del Comitato Direttivo (si veda il punto d) del presente capitolo)
per ogni anno in carica
Le candidature dei Consiglieri e dei Probi Viri, sia suggeriti dal Comitato Direttivo o dal Presidente Incoming, sia autoproponentisi, devono pervenire alla segreteria SIUrO, a pena di inammissibilità, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data delle
elezioni, a mezzo PEC o raccomandata.
Le candidature devono contenere:
(a)
(b)
(c)
(d)

una breve lettera di presentazione
fotocopia di un documento di identità in corso di validità
un breve curriculum vitae
dichiarazione che attesta la disponibilità a partecipare ad almeno tre riunioni del Comitato Direttivo per ogni anno
in carica

Gli elenchi dei candidati e la relativa documentazione sono conservati a cura della Segreteria Amministrativa. La verifica delle
condizioni di ammissibilità dei candidati – tra le quali il rispetto del termine e delle modalità di presentazione stabilite nei commi
precedenti – e dei requisiti di eleggibilità sono vagliate da una Commissione elettorale istituita con deliberazione del Comitato
Direttivo.
La Commissione elettorale è composta da tre membri, di cui due designati dal Comitato Direttivo in carica ed uno dal Presidente
Incoming. Ai lavori della Commissione elettorale partecipa con funzioni di segretario il/la responsabile della Segreteria
dell’Associazione. Della Commissione elettorale non possono in ogni caso far parte i componenti del Comitato direttivo e i
candidati alle elezioni.
La Commissione elettorale decide, con atto espresso, in ordine all’ammissione o alla non ammissione alla competizione elettorale
dei singoli candidati, entro 15 giorni dalla chiusura delle candidature. Ai fini del giudizio di ammissibilità, la valutazione del
curriculum presentato da ciascun candidato non è sindacabile nel merito.
Le decisioni della Commissione elettorale in relazione all’ammissione o alla non ammissione di un candidato alle elezioni sono
comunicate, anche via mail o pec il giorno successivo alla loro adozione, al candidato stesso.
Avverso tutte le decisioni della Commissione elettorale è ammesso motivato reclamo che deve pervenire, anche via mail o pec,
alla Segreteria Amministrativa entro cinque giorni dalla loro comunicazione. Il reclamo deve essere firmato dall’interessato e deve
essere esaminato e deciso dalla Commissione elettorale entro due giorni dalla sua ricezione.
La decisione della Commissione elettorale sul reclamo è definitiva ed è tempestivamente comunicata al singolo associato ovvero
al candidato che lo ha proposto.
Intervenuta la decisione della Commissione elettorale sui reclami eventualmente proposti ovvero scaduto il termine previsto dal
presente articolo senza che sia stato proposto alcun reclamo, le liste dei candidati sono pubblicate, a cura della Segreteria, in
un’apposita sezione del sito web dell’Associazione.
ii)

Elezioni dei componenti del Comitato Direttivo e dei Probi Viri: Le elezioni del Comitato direttivo hanno luogo in uno dei
giorni fissati per il Congresso Nazionale dell’Associazione. Lo svolgimento delle elezioni è coordinato da un notaio il quale
assicura il rispetto dei principi di libertà e di segretezza del voto e, comunque, vigila sulla regolarità di tutte le operazioni
elettorali, delle quali cura altresì la verbalizzazione. Il voto è validamente espresso mediante apposizione di un tratto grafico
di fianco ai nomi dei candidati prescelti. L’elettore potrà esprimere un massimo di 10 (dieci) preferenza per i Consiglieri
secondo la distribuzione indicata nell’art. 18 dello statuto vigente:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

2 (due) urologi
2 (due) oncologi medici
2 (due) oncologi radioterapisti
1 (uno) anatomo patologo
3 (tre) a scelta indipendentemente dalla disciplina di appartenenza

iii)

Riunioni: Il Comitato Direttivo è convocato secondo quanto stabilito dal vigente statuto. Almeno tre riunioni sono ritenute
indispensabili per il buon funzionamento dell’Associazione:
(a) la prima entro il primo trimestre dell’anno in corso per effettuare una programmazione e/o una valutazione dello
stato dell’arte delle attività annuali (congresso nazionale, corsi, trial scientifici, altri progetti);
(b) la seconda a metà anno (giugno-luglio) per verificare lo stato di avanzamento dei lavori;
(c) la terza nel quarto trimestre dell’anno in corso per un bilancio delle attività annuali.
(d) Una riunione è comunque necessaria entro un mese dal termine del Congresso Nazionale per “una valutazione
critica” dell’evento appena concluso e per l’avvio al Congresso Nazionale dell’anno seguente. A seconda del
periodo di svolgimento del Congresso Nazionale, tale riunione può coincidere con una delle tre precedenti
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del Comitato Direttivo per partecipare alle riunioni vengono
rimborsate dall’Associazione.

2)

Presidente:
Allo scopo di garantire continuità nella gestione dell'Associazione, il Presidente del Comitato Direttivo entrante è individuato nella
persona del Presidente Incoming. Il presidente Incoming viene eletto l’anno precedente a quello del rinnovo triennale delle
cariche sociali.
i) Candidatura del presidente:
Il candidato alla presidenza deve avere le seguenti specifiche caratteristiche di base definite nell’articolo 15 dello statuto vigente e
integrate dal presente regolamento
caratteristiche del candidato a Presidente incoming
(a) essere iscritto all'Associazione da almeno 10 (dieci) anni consecutivi
(b) nel periodo di tempo sopraindicato avere provveduto al regolare versamento della quota associativa e degli
eventuali contributi aggiuntivi nei tempi e nei modi determinati dal Comitato Esecutivo
(c) aver coerenza riconosciuta con lo spirito, i programmi e gli obiettivi della SIUrO oggettivabile dall’aver partecipato
in qualità di docente o ideatore o coordinatore o direttore ad almeno un evento formativo SIUrO (come docente
escluso il congresso nazionale) negli ultimi tre anni
(d) dare disponibilità per almeno 30 giornate all’anno per riunioni di Comitato Direttivo incontri con sponsor e altri
meeting utili ad una gestione corretta e puntuale della Associazione
(e) disponibilità a viaggiare ed a spostarsi
Le candidature per la carica di Presidente Incoming devono pervenire alla segreteria SIUrO, a pena di inammissibilità, almeno 60
(sessanta) giorni prima della data delle elezioni (da identificarsi con la data di inizio del Congresso Nazionale), a mezzo PEC o
raccomandata.
La Società darà la più ampia e tempestiva diffusine delle date e delle modalità di svolgimento delle elezioni attraverso i canali che
riterrà più idonei (sito web, comunicazione diretta ai soci ecc) almeno 180 (cento-ottanta ) giorni prima delle elezioni.
Le candidature devono contenere:
(a) una breve lettera di presentazione contenente breve programma (1 pagina Times New Roman 12_interlinea
singola) da cui risulti l’indicazione degli obiettivi e delle priorità che il candidato intende perseguire in caso di
elezione, e dichiarazione che attesta la disponibilità a perseguire quanto riportato ai punti 4 e 5 dell’elenco delle
caratteristiche del candidato
(b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità
(c) un breve curriculum vitae
(d) attestati di partecipazione agli eventi SIUrO in qualità di Docente
Le candidature e la relativa documentazione sono conservati a cura della Segreteria Amministrativa. La verifica delle condizioni di
ammissibilità dei candidati – tra le quali il rispetto del termine e delle modalità di presentazione stabilite nei commi precedenti – e
dei requisiti di eleggibilità sono vagliate da una Commissione elettorale istituita con deliberazione del Comitato Direttivo.
La Commissione elettorale è composta da tre membri, designati dal Comitato Direttivo in carica. Ai lavori della Commissione
elettorale partecipa con funzioni di segretario il/la responsabile della Segreteria dell’Associazione. Della Commissione elettorale
non possono in ogni caso far parte i componenti del Comitato direttivo e i candidati alle elezioni.
La Commissione elettorale decide, con atto espresso, in ordine all’ammissione o alla non ammissione alla competizione elettorale
dei singoli candidati, entro 15 giorni dalla chiusura delle candidature. Ai fini del giudizio di ammissibilità, la valutazione del
curriculum nonché del programma elettorale presentati da ciascun candidato non è sindacabile nel merito.
Le decisioni della Commissione elettorale in relazione all’ammissione o alla non ammissione di un candidato alle elezioni sono
comunicate, anche via mail o pec il giorno successivo alla loro adozione, al candidato stesso.
Avverso tutte le decisioni della Commissione elettorale è ammesso motivato reclamo che deve pervenire, anche via mail o pec,
alla Segreteria Amministrativa entro cinque giorni dalla loro comunicazione. Il reclamo deve essere firmato dall’interessato e deve
essere esaminato e deciso dalla Commissione elettorale entro due giorni dalla sua ricezione.
La decisione della Commissione elettorale sul reclamo è definitiva ed è tempestivamente comunicata al singolo associato ovvero

al candidato che lo ha proposto.
Intervenuta la decisione della Commissione elettorale sui reclami eventualmente proposti ovvero scaduto il termine previsto dal
presente articolo senza che sia stato proposto alcun reclamo, la lista dei candidati è pubblicata, a cura della Segreteria, in
un’apposita sezione del sito web dell’Associazione.
3)

Segretario:
Il segretario è escluso dalla scadenza del mandato e quindi diventa figura permanente (fino a dimissioni o
decadenza per altri motivi). A ogni rinnovo delle cariche sociali il Segretario presenta al Comitato Direttivo neo
eletto una relazione sull’operato dei tre anni precedenti ai fini della continuità della attività economica scientifica e
formativa della Associazione
Quando il segretario si dimette o decade è il Comitato Direttivo che lo designa scegliendolo tra i propri consiglieri.

4)

Comunicazione dei risultati elettorali:

L’esito delle elezioni è reso noto subito dopo lo scrutinio, mediante pubblicazione di tutti i risultati – iscritti aventi diritto al voto, iscritti votanti, voti
riportati da ciascun candidato, numero delle schede bianche e numero delle schede nulle – e di una copia del verbale delle operazioni elettorali sul
sito della associazione e/o sulla app istituzionale.
Tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali sono custoditi a cura della Segreteria dell’Associazione. Entro tre giorni dalle elezioni, ciascun socio
avente diritto al voto può presentare alla Commissione elettorale comprovate segnalazioni circa gravi irregolarità nello svolgimento delle elezioni.
La Commissione elettorale, nella medesima composizione delle elezioni appena svolte (se per il presidente incoming ovvero per i consiglieri del
Comitato Direttivo), accertata la regolarità dello svolgimento delle elezioni, ne ratifica i risultati entro tre giorni dalla ricezione dei relativi atti, a tal
fine esaminando anche le segnalazioni fatte pervenire in base al capoverso precedente.
Non possono peraltro costituire oggetto di segnalazioni fatti e circostanze inerenti alla presentazione delle candidature ovvero fatti e circostanze
che avrebbero dovuto essere fatti valere con reclamo al momento della presentazione delle candidature stesse.
Successivamente, ai risultati è data adeguata pubblicità anche mediante pubblicazione degli stessi nella sezione del sito web dell’Associazione.
In ogni caso, le elezioni del Comitato direttivo non possono giammai essere annullate da parte della Commissione elettorale qualora le irregolarità
eventualmente riscontrate non siano tali da modificare il risultato elettorale.
In caso di annullamento, le elezioni devono svolgersi entro i successivi sei mesi e sono nel frattempo prorogati i poteri del Comitato direttivo
uscente.

