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Avviso al personale dipendente 
 
 

MARTEDI’ 8 MARZO 2022, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 16.00, SONO INDETTE LE ELEZIONI 
DEL CONSIGLIO DEI SANITARI 

DELL’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA  
 
 

Ai sensi: 
- dell’art.3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.; 
- della legge regionale 30 gennaio 1998, n.2;  
- della legge regionale 27 marzo 2000, n.18; 
- della D.G.R. n. X/5513, del 2 agosto 2016, ad oggetto: “Ulteriori determinazioni in ordine 
alle Linee guida regionali per l’adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici 
delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), 
degli IRCCS di diritto pubblico della Regione Lombardia e di AREU”, 
- della D.G.R. n. X/6296, del 6 marzo 2017, ad oggetto: “Determinazioni in ordine al Piano 
di Organizzazione Aziendale Strategico dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 17, c. 4 della legge regionale n. 33 del 30.12.2009, come 
modificata con legge regionale n. 23 del 11 agosto 2015 e s.m.i.”, 
 

 

sono indette le elezioni del CONSIGLIO dei SANITARI della ASST di Pavia, che si 
svolgeranno martedì 8 marzo 2022, dalle ore 9.00 alle 16.00, secondo le modalità di 
seguito specificate. 
 
 

SEGGI: 
 

 N. 1 - Ospedale di Vigevano, presso “Aula Sindacale”, per tutto il personale avente 
diritto al voto, che sia assegnato, alla data delle elezioni, a strutture aziendali 
collocate nel Comune di Vigevano; 

 

 N. 2 - Ospedale di Mortara, presso “Sala riunioni della Direzione Medica”, per il 
personale avente diritto al voto ed assegnato, alla data delle elezioni, a strutture 
aziendali collocate nei Comuni di Mortara e Garlasco; 

 N. 3 - Ospedale di Mede, presso “Sala riunioni della Direzione Medica”, per il personale 
avente diritto al voto ed assegnato, alla data delle elezioni, a strutture aziendali 
collocate nei Comuni di Mede e Sannazzaro de’ Burgondi; 

 N. 4 - Ospedale di Casorate Primo, presso “Sala riunioni della Direzione Medica”, per il 
personale avente diritto al voto ed assegnato, alla data delle elezioni, a strutture 
aziendali collocate nel Comune di Casorate Primo; 

 

 N. 5 - Ospedale di Voghera, presso “Sala Consiliare”, per il personale avente diritto al 
voto ed assegnato, alla data delle elezioni, a strutture aziendali collocate nei Comuni 
di Voghera e Casteggio; 
 

 N. 6 - Ospedale di Stradella, presso “Sala Rossa” - piano III -, per il personale avente 
diritto al voto ed assegnato, alla data delle elezioni, a strutture aziendali collocate nei 
Comuni di Broni, Stradella e Mornico Losana; 
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 N. 7 - Ospedale di Varzi, presso “Direzione Medica” (locale fotocopie), per il personale 
avente diritto al voto ed assegnato, alla data delle elezioni, a strutture aziendali 
collocate nel Comune di Varzi; 

 

 N. 8 - Direzione Generale di Pavia, presso “Sala formazione” - piano I -, per il personale 
avente diritto al voto ed assegnato, alla data delle elezioni, a strutture aziendali 
collocate nel Comune di Pavia, nonché per il personale addetto alle strutture 
collocate nei Comuni di Corteolona, Certosa, Cava Manara e Vidigulfo; 
 

 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI 
 

Rif.: art.2 legge regionale n.2/1998 e s.m.i. 
Il Consiglio dei Sanitari fornisce pareri obbligatori al Direttore Generale 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 può farsi promotore di analisi, indicazioni, proposte al Direttore 
Generale nelle materie di propria competenza. 
I pareri del Consiglio dei Sanitari si intendono favorevoli ove non resi entro 15 giorni dalla 
richiesta; tale termine può essere ridotto, per motivate ragioni di necessità ed urgenza dal 
Direttore Generale, a giorni 5. 

 
COMPOSIZIONE 

 

Rif.:art.4 legge regionale n.2/1998 e s.m.i. 
Il Consiglio dei Sanitari, presieduto dal Direttore Sanitario dell’Azienda, è composto: 
 
A) dai seguenti rappresentanti elettivi: 
• 8 medici di cui:      4 Dirigenti Medici Responsabili di struttura complessa 
                                        4 Dirigenti Medici  

E’ garantita la presenza di un Rappresentante medico per ciascun Ospedale con più 
di 170 posti letto e, cioè, di un Rappresentante per l’Ospedale di Vigevano e di un 
Rappresentante per l’Ospedale di Voghera. 

•  2 Dirigenti sanitari non medici: Farmacisti, Biologi e Psicologi;  
•  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; 

•  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;   

•  1 Collaboratore professionale sanitario in rappresentanza del personale con funzioni di 
riabilitazione 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 ; 

• 1 Operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di vigilanza e 
ispezione 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; 

 
 

B) dai seguenti componenti di diritto: 
 il Direttore Sanitario dell’Azienda, o suo delegato, (Presidente); 
 i Direttori dei Dipartimenti; 
 i Direttori dei Servizi di Farmacia aziendali; 
 il Direttore del DAPSS. 
 

C) dal Rappresentante eletto:  
Medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i Medici convenzionati di 
medicina generale e i Pediatri di famiglia, il cui nominativo deve essere comunicato a 
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questa ASST dalla competente ATS di Pavia. Detto Rappresentante partecipa 
stabilmente al CdS, con potere di proposizione e di voto per le sole materie che 
riguardano l’area di pertinenza. 
 

D) dal Rappresentante dei Medici Specialisti Ambulatoriali Convenzionati interni, 
designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della 
categoria. 

 
 

ELETTORATO PASSIVO  
 

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei Sanitari i dipendenti a tempo 
indeterminato della ASST di Pavia, anche se titolari di incarico presso altra Azienda, che 
abbiano, alla data delle elezioni, una anzianità di servizio di almeno tre anni. 
I membri del Consiglio dei Sanitari non sono rieleggibili per due volte consecutive. 
Presso ciascun seggio e presso le Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero sono 
depositati gli elenchi del personale eleggibile, distinti in: 
• Dirigenti Medici titolari di incarico di direzione di struttura complessa; 
• Dirigenti Medici; 
• Dirigenti Sanitari non medici; 
• personale infermieristico; 
• personale tecnico sanitario; 
• personale con funzioni di riabilitazione. 
• personale con funzioni di vigilanza e ispezione  
L’elenco degli eleggibili, unico per l’intera Azienda, verrà pubblicato, secondo normativa, 
all’albo pretorio online dell’Amministrazione, a decorrere dal 15 febbraio 2022. 
 

ELETTORATO ATTIVO  
 

Esercita il diritto di voto il dipendente a tempo indeterminato dell’ASST di Pavia, anche se 
titolari di incarico presso altra Azienda, che risulti essere in servizio alla data delle elezioni. 
Presso ciascun seggio e presso le Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero sono 
depositati gli elenchi del personale con diritto di voto, distinti in: 
• Dirigenti Medici titolari di incarico di direzione di struttura complessa; 
• Dirigenti Medici; 
• Dirigenti Sanitari non Medici; 
• personale infermieristico;  
• personale tecnico sanitario; 
• personale con funzioni di riabilitazione; 
• personale con funzioni di vigilanza e ispezione. 

 
PREFERENZE 

 

Ogni Elettore può esprimere un numero di voti di preferenza pari al 50% degli eleggibili 
nella categoria di appartenenza, arrotondata all’unità in caso di componenti di numero 
dispari, ed in particolare: 
• n. 2 voti di preferenza per il personale a tempo indeterminato che sia Dirigente Medico 

titolare di incarico di direzione di struttura complessa; 
• n. 2 voti di preferenza per il personale a tempo indeterminato che sia inquadrato nella 

posizione funzionale di Dirigente Medico; 
• n. 1 voto di preferenza per il personale a tempo indeterminato che sia inquadrato nella 

posizione funzionale di Dirigente Sanitario non medico; 
• n. 2 voti di preferenza per il personale infermieristico a tempo indeterminato; 
• n. 1 voto di preferenza per il personale tecnico sanitario a tempo indeterminato; 
• n. 1 voto di preferenza per il personale della riabilitazione a tempo indeterminato; 
• n. 1 voto di preferenza per il personale di vigilanza e ispezione a tempo indeterminato. 
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COMMISSIONE ELETTORALE 
 

La Commissione Elettorale verrà nominata dal Direttore Generale nella composizione che 
segue:  
Direttore Amministrativo dell’Azienda, o suo delegato; 
Dirigente Responsabile UOC Risorse Umane 
Dirigente Responsabile UOC Economico-Finanziaria 
 

La Commissione elettorale assume le seguenti competenze: 
1. predisposizione degli elenchi dei dipendenti titolari del diritto di voto, suddivisi per 

categoria rappresentata; 
2. predisposizione e consegna a ciascun seggio elettorale delle schede per le votazioni, 

distinte per area professionale e del registro per la verbalizzazione dell’attività del 
seggio elettorale; 

3. verifica dei requisiti di eleggibilità dei Candidati; 
4. nomina dei Componenti dei seggi elettorali dettagliati in premessa;  
5. verifica dell’attività svolta dai Componenti di seggio; 
6. risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Elettori ed i 

Componenti, ivi compreso il Presidente, dei seggi elettorali; 
7. espletamento delle operazioni di scrutinio. 

 
 

SEGGI ELETTORALI 
 

I Componenti di ciascun seggio elettorale sono nominati dalla predetta Commissione 
Elettorale come segue: 
• un Componente scelto fra il personale dipendente a tempo indeterminato di ASST 

Pavia, inquadrato nella carriera direttiva o dirigenziale del ruolo amministrativo, con le 
funzioni di Presidente del seggio elettorale, 

• un Componente scelto fra il personale dipendente a tempo indeterminato di ASST 
Pavia, inquadrato nel ruolo amministrativo, 

• un Componente scelto fra il personale dipendente a tempo indeterminato di ASST 
Pavia, inquadrato nel ruolo amministrativo, che assume le funzioni di Verbalizzante. 

 

I Componenti di ciascun seggio elettorale assumono le seguenti competenze: 
• corretto adempimento degli oneri connessi all’insediamento del seggio ed alle 

procedure di voto, 
• adempimenti relativi alla registrazione dei dipendenti che hanno esercitato il diritto di 

voto, 
• verbalizzazione dell’attività e degli adempimenti del seggio elettorale relativi alle 

operazioni di voto, spoglio e di scrutinio delle schede votate, 
• predisposizione dei risultati delle votazioni e delle preferenze espresse nel singolo 

seggio elettorale, 
• trasmissione alla Commissione Elettorale dei verbali, relativi all’attività del seggio 

elettorale ed alle operazioni di voto. Trasmissione delle schede non utilizzate, delle 
schede utilizzate e delle urne utilizzate. 

Lo spoglio viene effettuato e verbalizzato dai Componenti del seggio elettorale in locale 
aperto al pubblico. 
Le operazioni di spoglio verranno effettuate alla presenza del pubblico subito dopo la 
chiusura dei seggi e verbalizzate dai Componenti dei seggi elettorali all’uopo nominati ai 
sensi di legge. I verbali redatti dai singoli seggi elettorali verranno trasmessi alla 
Commissione Elettorale composta – ai sensi dell’art.7 della legge regionale n.2/1998 e 
s.m.i. – dal Direttore Amministrativo, dal Dirigente Responsabile dell’UOC Risorse Umane e 
dal Dirigente Responsabile dell’UOC Economico-Finanaziaria. 
La Commissione Elettorale procederà alla verifica dell’attività svolta dai Componenti dei 
seggi elettorali e a redigere il verbale finale di presa d’atto dei risultati elettorali. 
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PROCEDURE E MODALITA’ DI VOTAZIONE 
 

Il Presidente o un Componente del seggio identifica l’elettorato attivo mediante 
presentazione, da parte dell’Interessato, di documento di identità in corso di validità o del 
badge aziendale con fotografia, verificando che il nominativo di ogni singolo Elettore 
risulti riportato nel registro degli Elettori fornito dalla Commissione Elettorale. 
Qualora si presentasse al seggio elettorale un dipendente il cui nominativo non risulti 
essere stato inserito negli appositi elenchi, i Componenti del seggio dovranno attivarsi in 
ogni consentito modo al fine di verificare, presso l’UOC Risorse Umane, la sussistenza dei 
presupposti e requisiti che consentono l’esercizio del diritto di voto.  
Qualora si presentasse ad un seggio elettorale un dipendente il cui nominativo risulti 
inserito in elenco afferente ad altro seggio, il voto dovrà essere reso presso quest’ultimo 
seggio. 
Il Presidente o un Componente del seggio consegnerà a ciascun Elettore la scheda utile 
al voto e curerà la registrazione dell’avvenuto esercizio del diritto di voto in apposito 
registro.  
L’Elettore esprime, con voto segreto, la preferenza, o le preferenze se superiori ad una, 
indicando il nome e cognome del Candidato o dei Candidati, che intende votare. 
In particolare, ciascun Elettore, in ragione del profilo professionale/posizione funzionale di 
inquadramento nel fabbisogno a tempo indeterminato di questa ASST può esprimere: 
• n.2 voti di preferenza per il personale a tempo indeterminato che sia Dirigente 

Medico titolare di incarico di direzione di struttura complessa; 
• n.2 voti di preferenza per il personale a tempo indeterminato che sia inquadrato nella 

posizione funzionale di Dirigente Medico; 
• n.1 voto di preferenza per il personale a tempo indeterminato che sia inquadrato 

nella posizione funzionale di Dirigente Sanitario non medico; 
• n.2 voti di preferenza per il personale infermieristico a tempo indeterminato; 
• n.1 voto di preferenza per il personale tecnico sanitario a tempo indeterminato; 
• n.1 voto di preferenza per il personale della riabilitazione a tempo indeterminato; 
• n.1 voto di preferenza per il personale di vigilanza e ispezione a tempo indeterminato. 
 

Qualora il Candidato esprima un numero di preferenze superiore a quello consentito, 
saranno ritenute valide le preferenze prioritarie, considerando come tali le preferenze 
indicate secondo l’ordine numerico o, in assenza di quest’ultimo, secondo l’ordine di 
lettura dall’alto in basso e, a seguire, da sinistra a destra della scheda stessa.  
 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
 

Il Direttore Generale dell’ASST di Pavia proclama gli Eletti sulla base delle risultanze dei 
processi verbali pervenuti, con garanzia della rappresentanza di cui al paragrafo 
“COMPOSIZIONE”, lettera A) e ne dà pubblicità con le medesime modalità adottate per 
la pubblicizzazione del presente avviso. 
In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. 
 

DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO  
 

Il Consiglio dei Sanitari dura in carica dalla data di proclamazione alla data di scadenza 
dell’incarico affidato al Direttore Generale dell’Azienda. 
Il Consiglio dei Sanitari decaduto conserva le proprie funzioni sino all’insediamento del 
nuovo Consiglio dei sanitari e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di scadenza. 
I componenti elettivi, a qualunque titolo cessati o decaduti, sono sostituiti dal Direttore 
Generale mediante utilizzo delle graduatorie redatte per ciascuna delle categorie 
interessate. 
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NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non previsto dal presente avviso trovano applicazione le disposizioni di cui alla 
legge regionale n.2/1998 e s.m.i. e, in subordine, altre disposizioni che, direttamente o per 
analogia, disciplinano la materia. 
 
 
Pavia, 15 febbraio 2022                    
        IL DIRETTORE GENERALE 
             (Dottor Marco PATERNOSTER)  
                          Firmato digitalmente 


