AVVISO PER LA INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE
DEL CONSIGLIO DEI SANITARI
Il DIRETTORE GENERALE
In esecuzione dell’atto deliberativo n.147 del 31.03.2016 ed in attuazione a quanto disposto
dalla L.R. 30.1.1998, n. 2. e L.R. 27.3.2000, n. 18
INDICE PER IL GIORNO 04 MAGGIO 2016
le elezioni per la costituzione del Consiglio dei Sanitari dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario.
Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo dell’ASST, con funzioni di consulenza
tecnico-sanitaria; fornisce pareri obbligatori sulle attività tecnico-sanitarie, anche sotto il
profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti; si esprime, altresì, sulle attività di
assistenza sanitaria.
Il Consiglio dei Sanitari dura in carica dalla data di proclamazione alla data di scadenza
dell’incarico affidato al Direttore Generale dell’Azienda.
In merito si precisa quanto segue:
1. COMPOSIZIONE
Il Consiglio dei Sanitari è così composto:


Presidente: il Direttore Sanitario o suo sostituto;



Componenti:

a) 16 membri elettivi;
b) membri di diritto;
c) rappresentante elettivo del personale medico convenzionato.
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2. MEMBRI ELETTIVI
Sono membri elettivi:


n. 8 dirigenti medici, di cui n. 4 Direttori di struttura complessa;

 n. 2 dirigenti sanitari non medici appartenenti alla figura professionale di biologo,
farmacista, fisico e psicologo;


n. 3 collaboratori professionali sanitari -in rappresentanza del personale infermieristico, di
cui all’allegato 1 “Declaratorie delle categorie e profili” dei CCNL del personale del
Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Profili professionali interessati: collaboratore professionale sanitario esperto; collaboratore
professionale sanitario Infermiere, ostetrica, infermiere pediatrico (compreso il personale
che nell’ambito dei suddetti profili ha funzioni di coordinamento), infermiere generico
esperto, infermiere psichiatrico;



n. 2 collaboratori professionali sanitari -in rappresentanza del personale tecnico sanitario,
di cui all’allegato 1 “Declaratorie delle categorie e profili” dei CCNL del personale del
Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Profili professionali interessati: collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di
laboratorio

biomedico,

neurofisiopatologia,

tecnico

tecnico

della

sanitario

di

fisiopatologia

radiologia

medica,

cardiocircolatoria

tecnico
e

di

perfusione

cardiovascolare, dietista (compreso il personale che nell’ambito dei suddetti profili ha
funzioni di coordinamento), audiometrista;



n. 1 collaboratore professionale sanitario - in rappresentanza del personale della
riabilitazione, di cui all’allegato 1 “Declaratorie delle categorie e profili” del CCNL del
personale del Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Profili professionali interessati: fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e
psicosociale, massaggiatore non vedente, educatore professionale (compreso il personale
che nell’ambito dei suddetti profili ha funzioni di coordinamento), massofisioterapista.
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I membri elettivi, a qualunque titolo cessati o decaduti, sono sostituiti dal Direttore
Generale mediante l’utilizzo delle graduatorie redatte per ciascuna delle categorie
interessate.
Partecipa stabilmente al Consiglio dei Sanitari n. 1 medico in rappresentanza del personale
medico convenzionato di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
E’ in ogni caso assicurata la presenza di almeno un rappresentante medico per ciascuno dei
presidi con una dotazione di posti letto superiore a 170 (ASST. Presidi Sondrio e Sondalo).
3. MEMBRI DI DIRITTO
Sono membri di diritto:


il Direttore Sanitario, con funzioni di Presidente;



i Direttori dei Dipartimenti



il Direttore del Servizio di Farmacia;



il Dirigente del Servizio Infermieristico.

I Responsabili dei Dipartimenti aziendali, formalmente e stabilmente strutturati nei loro
organismi rappresentativi, sono comunque inclusi negli elenchi dei medici eleggibili. Nel caso
di elezione, l’eletto partecipa al Consiglio dei Sanitari nella duplice veste di medico e di
Responsabile di Dipartimento, perdendo quest’ultima funzione alla scadenza del mandato.
4. PERSONALE MEDICO CONVENZIONATO
Il rappresentante del personale medico convenzionato, eletto congiuntamente da e tra i
medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta, partecipa stabilmente al
C.d.S. con poteri di proposizione e di voto nelle materie che riguardano l’area di pertinenza.
L’elezione di tale rappresentante è attivata dalla ATS della Montagna, che ne comunica il
nominativo alla ASST della Valtellina e dell’Alto Lario.

5. ELETTORATO PASSIVO
A norma dell’art. 6 della L.R. 31.1.1998, n. 2 e s.m.i., possono essere eletti quali componenti
del C.d.S., nell’ambito delle categorie elencate nel precedente punto 1, i dipendenti di ruolo
del servizio sanitario nazionale con almeno tre anni di anzianità alla data delle elezioni.
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6. ELETTORATO ATTIVO
Hanno diritto di voto per la elezione del C.d.S i dipendenti di ruolo, per ciascuna categoria di
appartenenza, del servizio sanitario nazionale, ancorché titolari di incarico temporaneo
presso altra azienda;
Ciascun dipendente partecipa alla elezione del C.d.S. per la categoria di appartenenza, fra le
seguenti categorie:
MEDICI OSPEDALIERI

4 PREFERENZE

PERSONALE LAUREATO SANITARIO

1 PREFERENZA

PERSONALE INFERMIERISTICO

2 PREFERENZE

PERSONALE TECNICO SANITARIO

1 PREFERENZA

PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE

1 PREFERENZA

La legge riconosce ad ogni elettore la facoltà di esprimere voti di preferenza pari al 50% degli
eleggibili nella categoria di appartenenza, arrotondati all’unità superiore in caso di
componenti in numero dispari. Pertanto ciascun elettore potrà esprimere il voto di preferenza
nella misura massima dei valori indicati nella precedente tabella.
La preferenza deve essere espressa mediante l’indicazione del nome e cognome del
candidato.
7. PROCEDURA
Ai fini della semplificazione della procedura i soggetti interessati a presentare la propria
candidatura alle elezioni del C.d.S. possono comunicare la propria disponibilità per iscritto
alla Commissione Elettorale, utilizzando apposito modulo disponibile sul sito aziendale, entro
il 18.04.2016, alle ore 16:30 per la preventiva verifica dei requisiti di eleggibilità.
Le predette istanze di candidatura dovranno essere indirizzate alla Commissione Elettorale e
dovranno altresì pervenire entro il termine sopra indicato ( 18.04.2016) all’Ufficio Protocollo
dell’Asst della Valtellina e dell’Alto Lario.
Le elezioni si svolgeranno, a scrutinio segreto, nel corso di un’unica sessione, in data
04.05.2016 dalle ore 8:30 alle ore 17:30
Ai fini dell’ordinato svolgimento delle operazioni, ai predetti seggi elettorali saranno ammessi
a votare solo gli elettori assegnati alle seguenti strutture, per ciascuno dei seggi di seguito
indicati:
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SEGGIO N. 1

ASST. Della Valtellina e dell’Alto Lario Presidio di Sondrio Via
Stelvio 25, 23100 Sondrio
presso Aula Biblioteca – Padiglione Est, piano terra

DIPENDENTI IN SERVIZIO presso il P.O. di Sondrio e presso il Distretto di Sondrio;

SEGGIO N. 2

ASST. Della Valtellina dell’Alto Lario, Presidio di Sondalo Via
Zubiani 33, 23035 Sondalo
Presso Aula Formazione, III Padiglione II piano.

DIPENDENTI IN SERVIZIO presso il P.O. di Sondalo e presso le sedi di Tirano, Bormio e
Livigno (Strutture Sanitarie e Distretti)
SEGGIO N. 3

ASST. Della Valtellina dell’Alto Lario Presidio di Morbegno Via
Morelli 1, 23017 Morbegno
Presso

Aula

Direzione

Generale

II

piano

Padiglione

Sant’Antonio
DIPENDENTI IN SERVIZIO presso il P.O. di Morbegno e presso il Distretto di Morbegno
SEGGIO N. 4

ASST Della Valtellina dell’Alto Lario Presidio di Chiavenna Via
Cereria 4, 23022 Chiavenna
Presso Aula Formazione I piano Padiglione P2

DIPENDENTI IN SERVIZIO presso il P.O. di Chiavenna e presso il Distretto di Chiavenna;
SEGGIO N. 5

ASST Della Valtellina dell’Alto Lario Presidio Presidio di
Menaggio Via Casartelli 22017 Menaggio
Presso la Sala Conferenza – Piano terra.
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DIPENDENTI IN SERVIZIO presso il P.O. di Menaggio e presso il Distretto dell’Alto Lario;

Gli elettori sono tenuti a presentarsi muniti di un documento valido di riconoscimento.
Gli elenchi degli eleggibili suddivisi per categorie verranno pubblicati sul sito aziendale (Albo
on line), almeno una settimana prima delle elezioni.
Le operazioni di spoglio verranno effettuate e verbalizzate dai componenti del seggio
elettorale alla presenza del pubblico.
Il Direttore Generale, sulla base dei verbali pervenuti, proclamerà gli eletti, dandone
opportuna pubblicità.
La Commissione Elettorale, composta da Dr. Renato Paroli - tel.0342-521076 (presidente),
Dr. Giovanni Mauro - tel. 0342-521094 e Dr.ssa Paola Palotti - tel. 0342-521958
(componenti), è comunque a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti.
Sondrio, 11.04.2016

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppina Panizzoli
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