
     Sezione provinciale di Torino

Circolare informativa n. 25/2019

Torino, 18 Ottobre 2019

A tutti i medici di Medicina Generale
ISCRITTI al Sindacato

Loro indirizzi

Cara/o Collega,

MERCOLEDI' 20 NOVEMBRE 2019

avranno luogo le

VOTAZIONI

per eleggere il nuovo

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
DEL SINDACATO (2019-2023)

A norma dello Statuto Nazionale FIMMG (art. 36) e del Regolamento Nazionale FIMMG  (art. 26 –
comma 3 e comma 5; art 27 – comma 4)

Qui appresso ne descriviamo in dettaglio le modalità unitamente alla indicazione dei giorni, degli
orari e delle sedi in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

TUTTI GLI ISCRITTI AL SINDACATO
GODONO DI UGUALI DIRITTI DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.



CALENDARIO DELLE VOTAZIONI

MERCOLEDI' 20 NOVEMBRE 2019

TORINO dalle ore 9:00 alle ore 22:00 presso la sede della FIMMG – Corso Svizzera 185 bis – 

AVIGLIANA dalle ore 11:00 alle ore 19:00 presso lo Studio Medico Laghi – Corso Laghi 6/A

BEINASCO – FRAZIONE BORGARETTO dalle ore 14:00 alle ore 20:00 presso la Casa della 
Salute – Via Orbassano 4

BRANDIZZO dalle ore 13:00 alle ore 20:00 presso lo Studio Medico – Piazza Carlo Tempia 2 
(dietro il Municipio)

CARIGNANO dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso lo Studio Medico – Via F. Salotto 108

CHIERI dalle ore 13:00 alle ore 15:00 presso la Medicina di Gruppo – Via Roma 6/A

CIRIE’ dalle ore 11:30 alle ore 14:30 e dalle ore 20:30 alle ore 21:30 presso la Sala Blu – 
Ospedale di Ciriè – Via Battitore 6

IVREA dalle ore 17:00 alle ore 21:00 presso l’Aula Magna del Centro di Formazione ASL – Via 
Aldisio 2

MONCALIERI dalle ore 10:30 alle ore 14:30 presso lo Studio Medico – Strada Genova 187/1

NICHELINO dalle ore 15:00 alle ore 20:00 presso il Poliambulatorio della ASL TO5 - Debouchè

PIANEZZA dalle ore 13:00 alle ore 19:00 presso la Casa della Salute – Via Gramsci, 8 -

Ogni avente diritto al voto può votare (una sola volta) nella propria sede di voto indicata.
In via eccezionale può votare in altra sede dichiarandolo al seggio elettorale.

MARTEDI' 26 NOVEMBRE 2019 alle ore 21:00 presso la sede della FIMMG
ELEZIONI DELLA SEGRETERIA

Dovranno intervenire tutti i neo – eletti a Consigliere provinciale, Fiduciario di Distretto ed i Membri
di diritto.

Si ricorda che a norma di Statuto Nazionale FIMMG (art. 7 – comma 6 -) l'assenza ingiustificata da
3 sedute consecutive ufficialmente convocate comporta la decadenza della carica ricoperta ed il
divieto  a  ricandidarsi  a  qualsiasi  carica  per  il  quadriennio  nel  corso  del  quale  è  avvenuta  la
decadenza.



MODALITA’ DELLE VOTAZIONI

Ogni elettore riceverà due schede:

SCHEDA A (di  colore  bianco)  per  eleggere  i  Consiglieri  Provinciali,  i  Revisori  dei  Conti,  ed  i
Probiviri

SCHEDA B (di colore azzurro) per eleggere il Fiduciario di Distretto e i Consiglieri di Distretto

Sulla  prima (scheda A)  si potranno indicare i  nominativi  dei  Consiglieri  Provinciali,  fino ad un
massimo di 32 SCELTI FRA QUANTI SI SARANNO CANDIDATI A TALE CARICA; sulla stessa
scheda si  potranno eleggere i  Revisori  dei  Conti  (massimo tre)  e un Supplente  ed i  Probiviri
(massimo tre), sempre scegliendo fra quanti si saranno candidati a tale carica.

Sulla seconda (scheda B) si potranno eleggere il Fiduciario di Distretto e i Consiglieri di Distretto
scelti tra i candidati, in numero  di  tre per i primi  30 iscritti più 1 ogni  20 iscritti o frazione di  20
superiore a 10

CANDIDATURE

Tutti gli iscritti possono porre la loro candidatura alla elezione a Consigliere Provinciale, a Revisore
dei Conti, a Proboviro, a Fiduciario di Distretto e a Consigliere Distretto.

Gli iscritti che intendono farlo devono presentare la loro candidatura, o di persona o a mezzo di un
delegato,  o  tramite  pec  all’indirizzo  fimmgtorino@pec.it (non  saranno  considerate  valide  le
candidature pervenute via mail ordinaria) o spedita tramite fax al numero 011/7770408,  presso la
sede della FIMMG – Corso Svizzera 185/bis nelle ore d‘ufficio (Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00; Martedì e Giovedì dalle ore 9:00
alle ore 14:00) - comunque entro le ore 12:00 di  MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE 2019.

Le candidature possono essere redatte su carta intestata con  firma leggibile, ed indicare con
chiarezza il  tipo di  carica a cui ci si candida (Consigliere Provinciale, Revisore dei Conti,
Proboviro, Fiduciario di Distretto, Consigliere di Distretto), o utilizzando il fac-simile allegato a
questa lettera (ricordando di apporre timbro e firma). 

La CANDIDATURA a  Revisore dei Conti e a Proboviro E’ INCOMPATIBILE con qualsiasi altra
candidatura. 

E’ invece consentito dallo Statuto CANDIDARSI contemporaneamente a Consigliere Provinciale, a
Consigliere di Distretto,  cariche che sono tra di loro COMPATIBILI.

E'  incompatibile  la  carica  di  Consigliere  provinciale  e  Fiduciario  di  Distretto.   Non  è
ammessa in questo caso neppure la doppia candidatura. 

Gli  elenchi  dei  candidati,  suddivisi  per  tipo  di  candidatura  saranno  resi  consultabili,  tramite
affissione all’interno del seggio elettorale.

Il Segretario provinciale
richiama al senso di responsabilità e alla coscienza sindacale degli iscritti affinchè sentano TUTTI
il dovere di recarsi a votare.

Grazie e cordiali saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
             FIMMG TORINO         
        Dr. Roberto VENESIA

mailto:fimmgtorino@pec.it


Sindacato dei Medici di Medicina Generale delle provincia di Torino
Aderente alla FIMMG

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
          MERCOLEDI' 20 NOVEMBRE 2019

Il sottoscritto Dott.__________________________________________________

con la presente, ai sensi dell’art. 26- comma 8 - del regolamento elettorale

Presenta la propria candidatura per le elezioni a:*

 
secondo quanto disposto  con lettera del  18 Ottobre 2019

La presentazione della candidatura avviene:

personalmente___________

a mezzo delega a_______________________________________________________

a mezzo Fax_____________

a mezzo pec _____________

                 IN FEDE

…………………………………….
                                                                                        ( timbro e firma)

Torino, lì

Ricevuto il.........................................

p. LA SEGRETERIA

* Consigliere provinciale
   Revisore dei Conti
   Proboviro
   Fiduciario di Distretto
   Consigliere di Distretto
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