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   Ai Segretari Aziendali 

 

Milano, 22 Marzo 2018 
Prot. N. 27/2018  

 

Caro Collega, 

il Consiglio Nazionale ha deliberato  la data  del Congresso  Nazionale Ordinario  per il 27-30 
giugno da tenersi a Roma. Il Consiglio Regionale del 22 marzo 2018 ha indetto l’VIII Congresso 
Regionale da tenersi presso l’Hotel Andreola a Milano – Via Domenico Scarlatti 27, difronte alla 
sede - in data sabato 19 maggio 2018. 

In conseguenza di ciò tutte le cariche Regionali ed Aziendali dal 22 marzo 2018 sono 
decadute e mantengono la funzione per l'ordinaria amministrazione. 

Nell'ambito dell'ordinaria amministrazione è compreso l'obbligo per i Segretari Aziendali 
uscenti di indire nel proprio ambito aziendale le elezioni che competono all'Assemblea 
aziendale. 

Nel Consiglio Regionale sopracitato si è altresì deliberato di effettuare le votazioni per 
l'elezione del Segretario, della Segreteria Aziendale e dei Delegati al Congresso Regionale 
tramite la presentazione di lista chiusa  Si ricorda che per la presentazione di una lista è 
necessaria la sottoscrizione di almeno il 20% degli iscritti e che tale raccolta di firme può 
essere effettuata anche nei giorni precedenti l'Assemblea Elettiva e che dopo il Congresso 
Statutario di Caserta la nostra Associazione è suddivisa in Settori:  Settore Dirigenza Medica, 
Settore Dirigenza Sanitaria , Settore ANAAO Giovani ( < 40 anni ). 

La lista per l'elezione del Segretario e della Segreteria Aziendale deve obbligatoriamente 
includere la presenza del Responsabile indicato dai Settori della Dirigenza Sanitaria e del 
Settore ANAAO Giovani aziendali (se presenti in Azienda) e la composizione deve essere 
proporzionale al numero di iscritti per ciascun Settore presenti in Azienda. Inoltre deve 
essere prevista la rappresentanza di genere con il minimo del 20%. A tal riguardo si 
consiglia di prevedere un minimo di 5-7 componenti per la Segreteria Aziendale compreso il 
Segretario. 

Oltre all'elezione del Segretario e della Segreteria Aziendale dovranno essere eletti i 
Delegati al Congresso Regionale. In questo caso tutti gli iscritti dell'Azienda eleggono i 
Delegati di settore (Dirigenza Medica, Dirigenza Sanitaria, ANAAO Giovani) che 
rappresenteranno al Congresso il numero degli iscritti di ciascun settore dell'Azienda. E' da 
prevedere l'elezione di 1 Delegato fino a 50 iscritti per ciascun Settore. E' auspicabile 
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prevedere su delibera Assembleare nelle realtà più piccole e meno numerose l'elezione di un 
unico Delegato che rappresenti tutti i Settori. 

Sarà compito del Segretario Aziendale richiedere presso la propria Amministrazione l'elenco 
degli iscritti al Sindacato ANAAO ASSOMED (comprensivi anche degli iscritti Dirigenza Sanitaria) 
al 31/01/2018 per evidenziare l'elettorato attivo relativo alla propria Azienda. Tale elenco sarà 
da far pervenire anche alla Segreteria Regionale nel tempo più breve possibile.  

E' compito del Segretario Aziendale fissare la data dell'Assemblea Pre-elettorale (se prevista) e 
la data dell'Assemblea Elettorale (da prevedersi sempre in prima e seconda convocazione). La 
data deve essere comunicata tempestivamente alla Segreteria Regionale.  

Per le modalità di svolgimento dell'Assemblea elettorale e degli adempimenti ad essa relativi 
(nomina del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, nomina della Commissione elettorale) si fa 
riferimento al Vademecum per le elezioni periferiche inviatovi dalla Segreteria Nazionale. In 
questa occasione è possibile anche procedere all’elezione dei Rappresentanti di Ospedale (art. 
28 comma 2 dello Statuto).  

E' indispensabile verbalizzare e motivare qualsiasi decisione presa dall'Assemblea Elettorale che 
possa discostarsi da quanto previsto dalle norme statutarie.  

Il Verbale delle Elezioni Aziendali con i relativi risultati deve essere inviato tramite e-mail: 
segr.lombardia@anaao.it e/o fax: 02.66982507 immediatamente alla Segreteria Regionale, 
mentre le schede relative alle votazioni dovranno essere recapitate sempre alla Segreteria 
Regionale entro il 7 maggio 2018. Tale timing è fondamentale affinché la Segreteria Regionale 
possa predisporre gli adempimenti di sua competenza per l'organizzazione del Congresso 
Regionale.  

In allegato troverete i fac-simili riguardanti schede elettorali, verbale votazioni ed altro 
materiale per facilitarvi il lavoro.  

Sicuro di non essere stato esaustivo, qualora si avessero dubbi su procedure inerenti alle 
votazioni sono a vostra disposizione tramite mail al seguente indirizzo: a.castelnuovo@anaao.it 
o in alternativa allo 338.2556183. 

 
Buon lavoro. 
Dr. Aurelio Castelnuovo 
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