VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIMLII DEL
1° FEBBRAIO 2007

In data 1° febbraio 2007, alle ore 11.00, presso la sede ISPESL di Via Urbana in
Roma, è stata convocata la riunione del Consiglio Direttivo con il seguente o.d.g.:
‐

Elezione del Presidente e dei Membri del Comitato Esecutivo.

Ha convocato il Consiglio e lo presiede il Consigliere con maggiore anzianità di
iscrizione alla SIMLII: prof. Antonio Bergamaschi.
Sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Alle ore 11.30 iniziano i lavori.
Viene costituita la Commissione elettorale composta dalla dott.ssa Lucia Isolani e
dal dott. Lucio Petronio.
Il Consigliere anziano legge uno stralcio degli artt. 15 e 16 dello Statuto:
La Società è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente, due Vice‐
Presidenti e quindici Consiglieri, tra cui un Segretario ed un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.
I membri eletti del Consiglio Direttivo in sede congressuale hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno, con votazione a scrutinio
segreto, il Presidente, scegliendolo tra gli specialisti in Medicina del Lavoro, e due Vice‐Presidenti.
La Votazione è a maggioranza assoluta inizialmente e a maggioranza relativa dopo i primi due
scrutini.

Il Consiglio Direttivo provvede di seguito, con analoghe modalità, alla nomina del Segretario, del
Tesoriere e dei due Consiglieri facenti parte del Comitato Esecutivo di cui all’art. 15.
In seno al Consiglio Direttivo è costituito un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dai due
Vice‐Presidenti, dal Segretario, dal Tesoriere, da due Consiglieri, di cui uno eletto tra i Presidenti di
Sezione Regionale.
Prima dell’inizio delle operazioni di voto il prof. Bertazzi prende la parola ed
esprime l’auspicio di una discussione preliminare alle votazioni.
Il Consigliere anziano risponde richiamando il fatto che nel Regolamento SIMLII le
procedure per tali operazioni elettorali non sono riportate in maniera approfondita ed
esaustiva e che pertanto ritiene di essere investito della sola incombenza di presiedere alla
elezione del Presidente.
Rileva d’altro canto che dalle elezioni di Montesilvano è trascorso un periodo di
tempo utile a confronti e scambio di vedute.
Aggiunge infine in ogni caso di rimettersi all’espressione dei Consiglieri per
eventuale ripresa di discussione.
Nessuno prende la parola.
Si procede all’elezione del Presidente, per scrutinio segreto.
Per appello nominale, in ordine alfabetico, i Consiglieri vengono dotati di una
scheda, contenente tutti i nominativi; accanto al nome del prescelto dovrà essere barrata la
casella corrispondente.
Alla prima votazione conclusa alle ore 11.50 risultano:
prof. Abbritti 9 voti; prof. Apostoli 7 voti; schede bianche 2.
Non essendo raggiunta la maggioranza assoluta si passa alla seconda votazione,
conclusa alle ore 12.00, il cui esito è:
prof. Abbritti 9 voti; prof. Apostoli 8 voti; schede bianche 1.
Si passa alla terza votazione (a maggioranza relativa); il risultato conseguito alle ore
12.15, è il seguente:
prof. Abbritti 9 voti; prof. Apostoli 8 voti; schede bianche 1.

La Commissione elettorale constatato l’esito dello scrutinio proclama Presidente il
prof. Giuseppe Abbritti.
Il prof. Abbritti assume pertanto la Presidenza del Consiglio Direttivo per il
prosieguo delle operazioni di voto previste dall’o.d.g.
Alle ore 12.20 si chiude la seduta.

