
  

 

  
 

ALLEGATO  A.1 

CONSIGLIO DEI SANITARI ASL AL 

NORME ELETTORALI 
 

Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo delle Aziende Sanitarie con funzioni di consulenza 

tecnico sanitaria. 

 

COMPOSIZIONE 

 

Il Consiglio dei Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali deve essere composto da: 

 

3 Rappresentanti del personale sanitario laureato non medico di cui un farmacista, uno psicologo 

e un biologo o un chimico o un fisico 

1 Rappresentante del personale medico veterinario  

2 Rappresentanti del personale infermieristico 

2 Rappresentanti del personale tecnico sanitario  

7 Rappresentanti del personale medico dei presidi ospedalieri  

1 Rappresentante del personale medico dei servizi del territorio  

1 Rappresentante dei medici di medicina generale convenzionati  

1 Rappresentante dei medici pediatri di libera scelta convenzionati 

1  Rappresentante della medicina specialistica convenzionata con attribuzione di incarico a tempo 

indeterminato 

1 Rappresentante del personale della medicina dei servizi e della guardia medica 

 

Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario d’Azienda. 

I Direttori di Distretto, di Dipartimento e di Presidio possono partecipare alle sedute del Consiglio, 

senza diritto al voto. 

 

ELETTORATO PASSIVO    

 

Costituisce requisito di eleggibilità il possesso di un’esperienza non inferiore ai tre anni nello 

specifico profilo professionale alla data delle elezioni, unitamente alla sussistenza del rapporto 

stesso, in particolare:  

- per il personale dipendente dell’Azienda Sanitaria almeno tre anni di anzianità di servizio 

nel Servizio Sanitario Nazionale; 

- per il personale medico convenzionato almeno tre anni di rapporto convenzionale, senza 

soluzione di continuità con il Servizio Sanitario Nazionale. Ove il medico abbia in corso 

rapporto convenzionale con più Aziende, egli è unicamente eleggibile nell’Azienda con cui 

sia in corso l’incarico per il maggior numero di ore ovvero, a parità di ore, l’incarico sorto 

anteriormente. 

La cessazione, a qualunque titolo, del rapporto in corso con l’Azienda Sanitaria comporta la 

decadenza dall’ufficio. 

 

Coloro che intendono candidarsi all’elezione per il Consiglio dei Sanitari dell’ASL AL dovranno 

presentare apposita candidatura autocertificando, contestualmente, il possesso dei requisiti 

previsti, sopra indicati.  

 

Le candidature devono pervenire entro e non oltre il giorno 30 novembre 2017 per posta ordinaria 
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raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (aslal@pec.aslal.it) o per mail 

(protocollo@aslal.it) o per consegna a mano presso la sede legale dell’ASL AL - via Venezia, 6 - 

Alessandria (orario 9,00/12,30 - 14,30/16,30). 

Sarà considerata valida la data della posta certificata o della mail o, per la posta ordinaria e la 

consegna a mano, la data apposta sul timbro in arrivo dell’Ufficio Protocollo. 

 

*** 

Con la deliberazione di indizione delle elezioni vengono approvati i bandi per l’elezione del Consiglio 

dei Sanitari per il personale dipendente e per il personale medico convenzionato e i modelli di 

presentazione delle candidature. I bandi espongono il termine e le modalità di consegna delle 

candidature. 

A seguito della presentazione delle candidature verranno costituite le liste elettorali suddivise per 

categoria che saranno successivamente affisse all’Albo Pretorio Informatico, nelle Bacheche delle 

sedi di seggio ed inserite nel sito web aziendale- aslal.it - nella sezione “Link utili” sottosezione 

“Consiglio dei Sanitari”. Qualora per una determinata categoria il numero dei candidati fosse 

inferiore a quello dei rappresentanti previsti saranno considerati eleggibili tutti gli appartenenti alla 

categoria stessa, in possesso dei requisiti sopra indicati. 

 

ELETTORATO ATTIVO    

 

L’elettorato attivo, per il personale dipendente dell’Azienda, discende dallo status di dipendente 

dell’Azienda stessa, ancorché in base ad incarico temporaneo, alla data antecedente quella delle 

elezioni. 

L’elezione delle rappresentanze dei medici convenzionati è riservata ai medici convenzionati con 

l’Azienda. In caso di rapporto convenzionato con più Aziende, il medico partecipa alla votazione 

unicamente nell’Azienda con cui sia in corso l’incarico per il maggior numero di ore ovvero, a parità 

di ore, l’incarico sorto anteriormente. 

 

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO   

 

Le elezioni si svolgono per distinte categorie professionali; sono elettori di ciascuna categoria le 

figure professionali appartenenti all’analogo profilo. 

Ogni elettrice/elettore può votare fino a due candidati della componente cui appartiene. Nel caso 

in cui siano espresse preferenze in numero superiore a quelle consentite, la nullità non si estende 

all’intera espressione del voto, dovendosi ritenere validamente espresse le prime due preferenze. 

L’elettore/elettrice potrà esercitare il diritto di voto presso il seggio di appartenenza presentando 

un documento di identità in corso di validità. 

 

SEGGI ELETTORALI 

 

I seggi elettorali sono ubicati nei luoghi individuati dal Direttore Generale dell’Azienda e comunque 

presso le sedi di Distretto e/o di Presidio. Le operazioni di voto durano una giornata lavorativa. 

I seggi sono composti da tre/cinque dipendenti di cui almeno due appartenenti al ruolo 

amministrativo, carriera dirigenziale o direttiva. Quello di grado più elevato o con maggior anzianità 

di servizio assume le funzioni di Presidente; l’altro quelle di segretario verbalizzante. 

Competono al seggio elettorale le incombenze relative al corretto adempimento delle procedure di 

voto, compreso lo scrutinio, che deve essere pubblico. Tutte le operazioni sono verbalizzate. 
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Nell’ASL AL sono istituiti seggi elettorali tenendo conto dell’articolazione territoriale, del numero 

degli elettori e delle risorse organizzative disponibili. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno il  23 gennaio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

 

Le operazioni di spoglio avranno inizio alle ore 10.00 del giorno 24 gennaio 2018 presso ciascun 

seggio elettorale.  

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

 

La Commissione Elettorale è composta dal Direttore Amministrativo dell’Azienda o da un suo 

delegato e da due dipendenti di ruolo amministrativo, dirigenti o della carriera direttiva. Compete 

alla Commissione elettorale la raccolta delle candidature, la formazione e la pubblicazione delle 

liste elettorali suddivise per categorie, la formazione delle liste degli elettori e l’invio dei certificati 

elettorali, la nomina dei componenti di seggio e la verifica dell’attività svolta dagli stessi, la raccolta 

dei verbali dei seggi ed ogni altra incombenza connessa alle operazioni elettorali, compresa la 

risoluzione delle controversie e la decisione sui ricorsi. 

La Commissione Elettorale dell’ASL AL, nominata dal Direttore Generale con deliberazione n. 603 

dell’8/09/2017 è così composta:  

 

- dott.ssa Maria Isabella ALINERI - Dirigente Amministrativo, S.C. Personale e Sviluppo Risorse 

Umane - Presidente - delegata dal Direttore Amministrativo; 

 

- dott.ssa Alberta DEVECCHI - Dirigente Amministrativo, S.C. AA.GG. - Relazioni Istituzionali - 

Tutele - Attività Ispettiva - Componente effettivo; 

- dott.ssa Marcella PORTA - Collaboratore Amministrativo Esperto, Ufficio Legale - 

Componente effettivo; 

- dott.ssa Marzia BARBIERI - Collaboratore Amministrativo Esperto, SS.CC. Farmacia 

Territoriale e Ospedaliera - Componente supplente; 

- dott.ssa Monica DE MARTIRE - Collaboratore Amministrativo Esperto, S.C. AA.GG. - Relazioni 

Istituzionali - Tutele - Attività Ispettiva - Componente supplente.  

 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI,  INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO 

 

Sulla base delle risultanze del verbale della Commissione Elettorale, il Direttore Generale, con 

provvedimento formale, proclama gli eletti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con 

maggiore anzianità di servizio all’interno dell’Azienda. 

Il Consiglio dei Sanitari dura in carica 5 anni. 

In caso di dimissioni, protratto impedimento, ovvero di vacanza di un membro del Consiglio dei 

Sanitari, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria professionale. Ove la sostituzione 

non sia possibile per insufficienza della graduatoria e la rappresentanza della categoria scenda al di 

sotto dei 2/3 della consistenza attribuitale, si procede alla rinnovazione integrale della stessa 

mediante nuova elezione. 

 

 


