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OGGETTO: Elezione del Consiglio dei Sanitari - Nomina Commissione elettorale 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei 
relativi ambiti territoriali; 

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 

Vista la D.G.R. n. 40-1368 del 27/04/2015 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL; 

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 09/07/2015 ad oggetto: 
“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze 
tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale di 
verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 - 
D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento 
definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 5.1.”, con la quale è stato 
recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni 
regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015; 

Premesso che l’art. 3, comma 12 del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i prevede“il Consiglio 
dei Sanitari quale organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-
sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario. Fanno parte del Consiglio medici in maggioranza ed 
altri operatori sanitari laureati …..nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del 
personale tecnico sanitario. Nella componente medica é assicurata la presenza del medico veterinario. 
Il Consiglio dei Sanitari fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico-
sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il Consiglio dei 
Sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria … La Regione provvede a definire il 
numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il 
funzionamento del Consiglio”; 

 
Rilevato che la Regione Piemonte con DGR n. 81-1701 dell’11/12/2000 ha approvato specifica 

“Direttiva sulla composizione, le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio dei Sanitari, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”; 

 
Dato atto che, per quanto riguarda la Commissione elettorale, la sopracitata Direttiva prevede: 
 

“Il Direttore Generale nomina la Commissione elettorale e indice le elezioni con avviso da pubblicarsi 
almeno 90 giorni prima della data fissata. All’avviso, che deve riportare le norme elettorali, è garantita 
la massima diffusione. 
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 pubblicizzazione delle liste elettorali suddivise per categorie; 
- la formazione delle liste degli elettori; 
- l’invio dei certificati elettorali;  
- la nomina dei componenti di seggio; 
- la verifica dell’attività svolta dagli stessi; 
- la raccolta dei verbali dei seggi; 
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- ogni altra incombenza connessa alle operazioni elettorali, compresa la risoluzione delle 
controversie e la decisione sui ricorsi”. 

 
Considerato che il Consiglio dei Sanitari di questa Azienda è stato costituito con deliberazione n. 

1706 del 6/6/2008 e che, con deliberazione n. 770 del 25/10/2013, si è provveduto all’aggiornamento 
della composizione a seguito di decadenza dall’incarico per il pensionamento di alcuni dipendenti; 

Ritenuto pertanto attivare le procedure per il rinnovo del Consiglio dei Sanitari, quali definite dalla 
DGR n. 81-1701/2000 più volte richiamata e, in particolare, nominare preliminarmente la Commissione 
elettorale;   

Ribadito che, secondo quanto stabilito dalla DGR summenzionata, la Commissione è composta 
dal Direttore Amministrativo dell’Azienda o da un suo delegato e da due dipendenti del ruolo 
amministrativo, dirigenti o della carriera direttiva; 

Ritenuto pertanto nominare quali componenti della Commissione elettorale: 
 

        Presidente 
  dott.ssa Maria Isabella ALINERI   

 Dirigente Amministrativo S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane  delegata dal Direttore 
Amministrativo 

 
 Componenti effettivi          Supplenti 

dott.ssa Alberta DEVECCHI          dott.ssa Monica DE MARTIRE 
Dirigente Amministrativo S.C. AA.GG.          Coll. Amm.vo Esperto S.C. AA.GG. -  
- Rel. Ist. - Tutele - Attività Ispettiva              Rel. Ist. - Tutele - Attività Ispettiva 
    
dott.ssa Marcella PORTA          dott.ssa Marzia BARBIERI 
Coll. Amm.vo Esperto            Coll. Amm.vo Esperto S.C. Farmacia 
Ufficio Legale                     Territoriale           
       
Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi 

dell’art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. 

DELIBERA 
 

1) di nominare, giusto quanto esplicitato in narrativa, la Commissione Elettorale preposta 
all’espletamento delle operazioni connesse alla nomina del Consiglio dei Sanitari così come segue: 
 

        Presidente 
  dott.ssa Maria Isabella ALINERI   

 Dirigente Amministrativo S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane  delegata dal Direttore 
Amministrativo 

 
 Componenti effettivi          Supplenti 

dott.ssa Alberta DEVECCHI          dott.ssa Monica DE MARTIRE 
Dirigente Amministrativo S.C. AA.GG.          Coll. Amm.vo Esperto S.C. AA.GG. -  
- Rel. Ist. - Tutele - Attività Ispettiva              Rel. Ist. - Tutele - Attività Ispettiva 
    
dott.ssa Marcella PORTA          dott.ssa Marzia BARBIERI 
Coll. Amm.vo Esperto            Coll. Amm.vo Esperto S.C. Farmacia 
Ufficio Legale                     Territoriale   
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2) di stabilire che la Commissione dovrà attenersi alle prescrizioni di cui alla DGR n. 81-1701 
dell’11/12/2000 e alla Direttiva ad essa allegata; 
 

3) didichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 28, comma 
2, L.R. n. 10/1995, stante l’urgenza di rendere operativa la Commissione elettorale in 
argomento. 
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Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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