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OGGETTO: Indizione elezione Consiglio delle Professioni Sanitarie.

Il Direttore Amministrativo

 certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Azienda U.S.L. a partire dal ____________________e  resterà  

in  pubblicazione  per  15  giorni  consecutivi  ed  è  stata  posta  a   disposizione   per   la  consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Laura Balata;

Direttore Sanitario: Dott. Giuseppe Maria Sechi;

VISTO il Decreto Legislativo n° 502 del 30/12/1992 e successive mo dificazioni e integrazioni, recante

norme per il riordino e la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale ;

VISTA la Legge Regionale n.° 10 del 28/07/2006 recante norme per la “ tutela della salute e riordino del

servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale n° 5 del 26/01/1995”; 

VISTO l’Atto Aziendale, sul quale la Giunta Regionale con Deliberazione n°16/27 del 18/03/08 ha espresso

la propria positiva valutazione di conformità rispetto agli indirizzi regionali definiti con Deliberazione

della G.R. n° 30/38 del 02/08/07, adottato con Deli berazione n° 274 del 20/03/2008;

VISTO l’art. 19 della Legge Regionale n°10 del 28/07/2006 che disc iplina le competenze, la composizione,

la durata in carica ed il funzionamento del Consiglio delle Professioni Sanitarie, rinviando all’Atto

Aziendale  la regolamentazione delle modalità di elezione;  

   

RICHIAMATO in particolare, il punto 2.3 del succitato Atto Aziendale, che individua tra gli organismi collegiali, il

Consiglio delle Professioni Sanitarie quale organismo con funzioni di consulenza tecnico sanitaria e

deputato ad esprimere parere obbligatorio, non vincolante, sulle attività di assistenza sanitaria, sul

programma sanitario annuale e triennale, ivi compresi i programmi relativi agli investimenti, sulla

relazione sanitaria aziendale e sui programmi  annuali e pluriennali  di formazione dell’Azienda; 



ATTESO che, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di organizzazione e gestione di questa Azienda

Sanitaria nel rispetto della vigente normativa, occorre procedere con sollecitudine alla costituzione

del predetto Consiglio e pertanto all’elezione dei suoi componenti con le modalità stabilite dall’Atto

Aziendale; 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

1. di indire l’elezione dei componenti elettivi del Consiglio delle Professioni Sanitarie, così come previsto dell’art.

19 della L.R. n° 10/2006 e dall’allegato “A” che for ma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di fissare la data delle elezioni nel giorno 30 giugno 2009, con inizio delle operazioni di voto alle ore 7.00 e

chiusura dei seggi alle ore 18.00;

3. di individuare la composizione dell’Ufficio Elettorale Centrale come segue: il Direttore Amministrativo o un suo

delegato con funzioni di Presidente e due dipendenti dell’Azienda, estratti a sorte tra il personale appartenente al

ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di segreteria; 

4. di individuare n° 10 seggi elettorali, in relazione alla d islocazione delle sedi di lavoro del personale interessato

alla procedura elettorale, conformemente a quanto specificato nell’allegato “B” che fa parte integrante e

sostanziale del presente atto;

5. di precisare che la composizione dei seggi elettorali risulta articolata nel seguente modo: un Dirigente

Amministrativo o Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, con funzioni di Presidente e due dipendenti

del ruolo amministrativo scelti dallo stesso, con funzioni di scrutatori, di cui uno con funzioni di segreteria;

6. con successivo provvedimento si provvederà alla costituzione dell’Ufficio Elettorale centrale e alla nomina dei

componenti dei seggi elettorali;

7. di stabilire che, nello svolgimento delle elezioni, ci si atterrà al Protocollo operativo di cui all’allegato “C” e che si

procederà a verbalizzare le operazioni della Commissione di seggio secondo lo schema di cui all’allegato “D”,

utilizzando all’uopo le schede in dotazione al seggio, distinte per colore e categoria, secondo i modelli di cui

all’allegato “E”; gli allegati citati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. di dare mandato:

a. al Responsabile della S.C. Personale, affinché provveda alla predisposizione degli elenchi dei titolari del

diritto di elettorato attivo e passivo, distinti per categoria professionale e, per quanto concerne l’elettorato

attivo, anche per seggio; detti elenchi dovranno essere depositati presso l’Ufficio elettorale centrale nei 15

giorni antecedenti l’elezione. Si precisa che il diritto di elettorato attivo e passivo fa capo ai dipendenti in

ruolo alla data della presente indizione;



b. al Responsabile della S.C. Area Amministrativa Territoriale, affinché provveda alla predisposizione e

pubblicazione degli elenchi dei medici titolari del rapporto di convenzionamento per le categorie della

medicina generale e della continuità assistenziale, della pediatria di libera scelta e della medicina

specialistica ambulatoriale, dandone conseguente comunicazione ai medici interessati; detti elenchi

dovranno essere depositati presso l’Ufficio elettorale centrale nei 15 giorni antecedenti l’elezione. Si precisa

in proposito che il diritto di elettorato attivo e passivo fa capo ai medici convenzionati alla data della presente

indizione;

c. al Responsabile della S.C. Area Comunicazione, affinché provveda alla pubblicazione e diffusione degli

elenchi sopra citati nelle strutture aziendali, unitamente ad un apposito avviso relativo alle modalità con cui

potrà essere esercitato il diritto di voto  presso le varie sedi Aziendali all’uopo individuate;

d. al Responsabile della S.S.D. Affari Generali, affinché provveda alla pubblicazione dell’avviso di elezione

all’Albo Pretorio aziendale;

e. al Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici, affinché provveda a fornire gli adeguati supporti

amministrativi e tecnico logistici ed a porre in essere tutte le procedure per l’acquisto di quanto necessario al

fine di consentire il corretto espletamento delle elezioni;

9. di autorizzare le spese necessarie all’espletamento delle Elezioni, con imputazione dei relativi costi al conto

economico n. 0514031601 (altre spese generali ed amministrative) del bilancio di esercizio.

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario
    Dott.ssa Laura Balata                                                   Dott. Giuseppe Maria Sechi

         

         
 Il Direttore Generale

             Dott. Benedetto Barranu


