
          Sezione di Torino

Torino, 10 Aprile 1998

A Tutti i medici di Medicina Generale
Iscritti al Sindacato della Provincia di Torino
Loro sedi

La commissione Elettorale

Caro Collega,

da Sabato 16 maggio a Giovedi 21 Maggio p.v. avranno luogo
le VOTAZIONI per eleggere il nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
SINDACATO, a norma dello Statuto (art. 5, punto D - art. 12, comma 2 - art. 15,
comma 1) . Qui appresso ne descriviamo in dettaglio le modalità unicamente
alla indicazione dei giorni 1 degli orari e delle sedi in cui si svolgeranno le
operazioni di volo.

Tutti gli iscritti al Sindacato godono di uguali diritti di elettorato ATTIVO E
PASSIVO.
------------------------------------------------------------------------------------------

CALENDARIO DELLE VOTAZIONI

              (art. 4 del Regolamento elettorale)

Sabato 16 maggio 1998      dalle ore 10 alle ore 22 a TORINO
                       presso la Sede FIMMG - C.so Svizzera 185/bis

         Lunedi' 18 maggio 1998 dalle ore 18 alle ore 22 a CASTELLAMONTE
                       presso la "Società Musicale" - Piazza Repubblica

         Martedi' 19 maggio 1998 dalle ore 18 alle ore 22 a CIRIE’
                       presso "Ospedale Civile di Cirie'
                        Sala Riunioni (ex-Sala Blu)" Via Battitore

     Mercoledi' 20 maggio 1998      dalle ore 18 alle ore 22 a PINEROLO
                                     presso "Parrocchia Madonna di Fatima"
                                     Via Città di Alba 32



Giovedi’ 21 maggio 1998        dalle ore 18 alle ore 22 ad AVIGLIANA
      presso "Ristorante-Bar Conte Rosso
      Piazza Conte Rosso

Ogni avente diritto al voto puó votare in qualsiasi delle sedi di voto,
indipendentemente dal territorio di appartenenza.

MODALITA' DELLE VOTAZIONI
                      (art. 3 del Regolamento Elettorale)

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 i Consiglieri di ASL ed i

                    Rappresentanti di Distretto

Sulla prima (scheda A) si potranno indicare i nominativi dei Consiglieri

Provinciali,fino ad un massimo di 32 (trentadue) SCELTI FRA QUANTI SI

SARANNO CANDIDATI A TALE CARICA; sulla stessa scheda di potranno

eleggere i Revisori dei Conti(massimo tre) ed i  Probiviri (massimo tre), sempre

scegliendo fra quanti si saranno candidati a tale carica.

Sulla seconda  (scheda B) si potranno eleggere i Consiglieri di ASL (anche in
questo caso scegliendo fra quanti si saranno candidati a tale carica) rispettando
i massimali che qui appresso vengono indicati:

                         ASL    1   (n.7)   Consiglieri  di  ASL
                         ASL    2 (n.8) Consiglieri di  ASL
                         ASL    3 (n.7) Consiglieri di  ASL
                         ASL    4 (n.5) Consiglieri di  ASL
                         ASL    5 (n.9) Consiglieri di  ASL
                         ASL    6 (n.4) Consiglieri di  ASL
                         ASL    7 (n.5) Consiglieri di  ASL
                         ASL    8 (n.8) Consiglieri di  ASL
                         ASL    9   (n.5)  Consiglieri di  ASL
                         ASL  10 (n.4)  Consiglieri di  ASL



Su questa stessa scheda si potrà inoltre eleggere il  Rappresentante di Distretto

(uno per Distretto) naturalmente scegliendo fra chi si sara’ candidato a tale

carica nell'ambito del Distretto di appartenenza dell’elettore.

CANDIDATURE
(art.  I e art. 2 del Regolamento Elettorale)

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

Gli iscritti che intendono farlo devono presentare la loro candidatura, o di

persona o a mezzo di un delegato, presso la Sede della FIMMG in C.so

Svizzera 185/bis nelle ore d'ufficio  (dal lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle

ore 14.30) , comunque entro le ore 17 di VENERDI' 8 MAGGIO 1998.

Le candidatura devono essere redatte su carta intestata e firma leggibile, ed

indicare con chiarezza il tipo di carica a cui ci si candida (Consigliere

Provinciale, Revisore dei Conti, Proboviro, Consigliere di ASL,

Rappresentante di Distretto) comunque può essere utilizzato 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.  Si ricorda che per candidarsi a Probiviro e

necessario aver superato il 45' anno di età ed essere iscritto al Sindacato

da almeno dieci anni.

E' invece consentito dallo Statuto CANDIDARSI contemporaneamente a

Consigliere Provinciale a Consigliere di ASL ed a Rappresentante di Distretto ,

cariche che sono tra di loro COMPATIBILI

Va pero’ tenuto presente che esiste incompatibilità reciproca fra la carica di

Consigliere Provinciale e le cariche di Fiduciario  e Vice Fiduciario di ASL

(art. 5 del Regolamento Elettorale).



In caso di doppia elezione PREVALE quella di Consigliere Provinciale,

salvo diversa OPZIONE espressa al momento della candidatura.

Va da sé che i1 candidato eletto ad entrambe le cariche , che a mente dello

statuto diventa Consiglio.  Provinciale, rimane anche Consigliere di ASL,

ma NON POTRA' in alcun caso svolgere la funzione di Fiduciario o Vice

Fiduciario di ASL.

Gli elenchi dei candidati, suddivisi per tipo di candidatura saranno resi

consultabili, affigendoli all'interno del seggio elettorale.

La Commissione Elettorale

si richiama al senso di responsabilitá e alla coscienza sindacale degli iscritti
affinché sentano TUTTI il dovere di recarsi a votare.

Cordiali saluti.

LA COMMISSIONE ELETTORALE



---------------              ------        --------

Fac-s-imá.le Per candidature

Sindacato dei Medici di Medicina Gelierale della Provincia di Torino

aderente alla F-T@G

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIPXTTIVO

16- 18 - 19 - 20 - 21 MAGGIO 1998

(a cura della COMMissione Elettorale)

il sottoscritto Dott/Prof.

con la presente, ai sensi dell'art. 2 @e',- Regolamento Elettorale,

presenta la propria candidature per le elezioni A:**

secondo guanto disposto dalla CO,@,issl-one Elettorale con lettera del lo anr,-
e
1998



eventuali opzioni

presentato su delega da

................................
(t.imbro e firma)

l'orino,

r,@(-evuto il.....................  alle ore........

p. la SEGRETERIA

Consigliere Provinciale

Revisore dei Conti

Probov-iro

Consigliere di ASL

Rappresentante di Distretto


