Associazione Volontari Ospedalieri onlus
FEDERAVO

Commissione elettorale
ALLEGATO A
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 2019
CANDIDATURE ISTRUZIONI PER L’USO
Sono aperte le candidature per il rinnovo delle cariche sociali delle Federavo:
a. Presidente della Federavo
b. Vicepresidente Federavo rappresentante delle Regioni
c. Componenti del Collegio dei Revisori dei conti
d. Componenti del Collegio dei Probiviri
secondo le istruzioni che seguono.
CHI SI PUÒ CANDIDARE
1) Candidato alla Presidenza della Federavo
Il candidato alla Presidenza della Federavo deve possedere i seguenti requisiti:
a) deve aver ricoperto incarichi di responsabilità in AVO locali o regionali, nella AFCV o in altra
Associazione federata per almeno un quinquennio;
b) deve aver svolto con profitto e continuità servizio come volontario AVO o di altra associazione
federata almeno per un quinquennio in strutture sanitarie o socio-sanitarie;
c) alla data di presentazione della propria candidatura, deve risultare iscritto ad un’AVO, alla AFCV
o ad altra Associazione federata da almeno cinque anni senza interruzioni;
d) non deve aver riportato sanzioni disciplinari nell’Associazione di appartenenza né in altri
organismi regionali o federali presso i quali ha svolto i propri incarichi.
Il candidato alla Presidenza della Federavo deve presentare anche una propria lista di quindici candidati
al Consiglio Direttivo e un programma triennale.
1bis) I Candidati Consiglieri indicati dal Candidato Presidente nella predetta lista devono, a loro volta,
possedere i seguenti requisiti:
a) devono avere comprovati requisiti di esperienza, onestà e professionalità
b) devono aver svolto con profitto e continuità servizio di volontariato in strutture sanitarie o sociosanitarie per almeno cinque anni senza interruzioni;
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c) non devono aver riportato sanzioni disciplinari nell’Associazione federata di appartenenza;
d) devono appartenere ad almeno sei regioni differenti.
2) Candidati alla vicepresidenza della Federavo in rappresentanza delle regioni
Saranno candidati alla Vicepresidenza della Federavo in rappresentanza delle regioni esclusivamente i
Presidenti regionali in carica che siano stati eletti democraticamente nelle rispettive Assemblee da non
più di sei mesi.
3) Candidati al Collegio dei Revisori dei conti
I candidati Revisori dei conti possono essere anche esterni all’AVO purché:
a) abbiano comprovati requisiti di esperienza, onestà e professionalità nonché qualità morali tali
assicurare trasparenza, imparzialità e delle terzietà nell’esercizio proprie funzioni;
b) devono possedere adeguate competenze tecniche in materia contabile;
c) almeno un candidato quale membro effettivo e quello a membro supplente deve essere iscritto
al Registro dei Revisori Contabili.
4) Candidati al Collegio dei Probiviri
a) abbiano comprovati requisiti di esperienza, onestà e professionalità nonché qualità morali tali da
assicurare trasparenza, imparzialità e delle terzietà nell’esercizio proprie funzioni;
COME E A CHI PRESENTARE LE CANDIDATURE
Le Associazioni federate dovranno far pervenire i nominativi dei loro candidati alla Presidenza della
Federavo, al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Revisori dei Conti entro il 31.03.2019, inviando una e
mail ai seguenti indirizzi:
commissione@federavo.it
segreteria@federavo.it
con i seguenti allegati:
Lettera di candidatura con curriculum dei candidati e altra eventuale documentazione in cui vengano
specificati gli elementi che attestino il possesso dei requisiti indicati nel Regolamento elettorale da parte
dei candidati medesimi.
I candidati alla Presidenza Federavo dovranno allegare anche il Programma triennale e la lista di 15
(quindici) candidati al Consiglio Direttivo della Federavo che saranno inseriti nella lista del candidato
Presidente. Anche per i candidati al Consiglio Direttivo si dovrà allegare un sintetico curriculum vitae in
cui sia evidente il possesso dei requisiti indicati nel Regolamento elettorale.
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento elettorale tutti i Presidenti delle AVO regionali che possiedano i
requisiti di cui all’art.6, terzo cpv. (vedi sopracitato punto 2) sono eleggibili alla carica di Vicepresidenza
del Consiglio Direttivo della Federavo.
La Commissione è a disposizione per eventuali chiarimenti all’indirizzo sopra indicato.
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