REGOLAMENTO NAZIONALE ANAAO ASSOMED
Articolo 8
Settore Dirigenza Sanitaria
1. Il Settore Dirigenza sanitaria si configura, ai sensi dell’art. 1, comma 4 dello Statuto, quale
Settore omogeneo per caratteristiche giuridiche ancorché nello stesso siano rappresentate distinte
categorie professionali.
2. In sede di Assemblea aziendale elettiva gli iscritti appartenenti al Settore eleggono il
Responsabile Aziendale, che fa parte di diritto della Segreteria Aziendale, con esclusione degli
Istituti Zooprofilattici sperimentali e delle Agenzie regionali della prevenzione ambientale, ove non
è prevista rappresentanza di Settore.
3. Nei 15 (quindici) giorni che precedono il Congresso Regionale, il Segretario Regionale indice tra
gli iscritti appartenenti al Settore Dirigenza Sanitaria della Regione l’elezione per via elettronica del
Responsabile Regionale. Le votazioni si svolgeranno su piattaforma nazionale con le modalità
indicate nella convocazione.
4. La lista o le liste dei delegati al congresso regionale in ragione di 1 ogni 50 iscritti o frazione
della Regione stessa vengono presentate al Segretario Regionale, 7 (sette) giorni prima della data
fissata per le votazioni, anche corredate da un numero di firme pari al 10% degli iscritti della
regione. È ammessa la raccolta con modalità elettronica.
5. Possono candidarsi alla carica di Responsabile regionale del Settore tutti gli iscritti, in regola con
il pagamento delle quote sindacali al trentesimo giorno precedente il mese della elezione.
Possono votare sulla piattaforma online tutti gli iscritti, in regola con il pagamento delle quote
sociali alla stessa data.
6. Il candidato o i candidati all’incarico di Responsabile regionale esprimono la loro volontà di
candidarsi (via mail, lettera) al Segretario della propria Regione in tempi utili per consentire la
campagna elettorale entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di convocazione delle elezioni.
Gli eventuali profili dei candidati potranno essere accessibili sulla piattaforma nazionale online.
Il Segretario regionale fissa la data della votazione online che si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore
20.00.
Una volta espresso, il voto non potrà essere modificato o ripetuto.
La votazione sarà ritenuta valida qualora partecipino almeno il 10% degli aventi diritto a livello
regionale.
L’eventuale ballottaggio in caso di parità di voti, si effettuerà a distanza di 7 (sette) giorni dal primo
turno.
Entro la settimana successiva la votazione, verranno resi pubblici i nominativi dei neoeletti
Responsabili Regionali Dirigenza Sanitaria.
7. In caso di dimissioni o decadenza dell’iscrizione all’Anaao Assomed subentra il Vice fino a
conclusione del mandato.
Il Segretario Regionale è garante delle procedure di voto. Eventuali reclami vanno indirizzati nei 7
(sette) giorni successivi al presidente della Commissione Nazionale di controllo.
8. In caso di più candidati viene eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di
presentazione di più liste si applica il sistema maggioritario.
9. Per le operazioni di verifica delle liste e di voto, il Segretario regionale in accordo con il
Responsabile uscente, presiederanno e controlleranno le operazioni di cui ai paragrafi precedenti.
10. In sede di Congresso Regionale sono eletti dai delegati al congresso regionale del Settore i
delegati al Congresso Nazionale spettanti al Settore stesso. In caso di più liste si procede con
criteri di elezione di tipo maggioritario.

11. In sede di Congresso Regionale sono eletti da tutti gli iscritti al sindacato anche i componenti
del Settore in seno al Consiglio Regionale, in proporzione agli iscritti.
12. Almeno 15 giorni prima del Congresso nazionale il Segretario Nazionale convoca i
Responsabili regionali per l’elezione del responsabile nazionale del Settore insieme con il Direttivo
Nazionale dallo stesso proposto su unica lista, composta complessivamente da 7 (sette)
componenti tra cui il vicario. Nel caso in cui vengano proposte più candidature alla carica di
Responsabile Nazionale, risulta eletto il candidato, unitamente alla lista da lui proposta, che riporti
il maggior numero di voti.
Alla candidatura a Responsabile Nazionale del Settore sono ammessi tutti gli iscritti in regola
senza soluzione di continuità da almeno 3 (tre) mesi dalla data della votazione.
13. Il Responsabile Nazionale è responsabile delle attività del Settore stesso ai diversi livelli
dell’Associazione e lo rappresenta per gli aspetti tipici delle professioni rappresentate per tutti i
diversi profili sindacali e legislativi. È componente della delegazione trattante per i rinnovi
contrattuali.
14. Al Settore Dirigenza sanitaria è attribuita una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle
quote associative riscosse in sede centralizzata e relative al Settore stesso che sono utilizzate per
le finalità di cui all’art. 23, c. 11 dello Statuto, previa valutazione effettuata dal Dipartimento
Amministrativo degli oneri di competenza. La restante quota è utilizzata dal Dipartimento
Amministrativo per la copertura degli oneri relativi a tutte le attività ordinarie e comuni, secondo
modalità definite annualmente in sede di rendiconto di previsione, comprendendo la quota di
spettanza del livello regionale dell’Associazione
15. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, del responsabile nazionale o del responsabile
regionale subentra il Vice con funzioni di vicario. Nel caso in cui non possa subentrare il vicario per
la presenza di incompatibilità di cui all’articolo 28, o si procede con la convocazione per una nuova
elezione secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo.
16. Gli eletti a norma del comma 7 del presente articolo restano in carica fino al completamento del
mandato.
17. I Segretari aziendali delle ARPA e degli IZS sono eletti da tutti gli iscritti anche tramite
procedura elettronica convocata dal Segretario Aziendale uscente. Con analoghe modalità
elettronica vengono eletti i consiglieri nazionali spettanti alle due tipologie di Aziende convocate dal
responsabile Nazionale.

