Cod. 1.2.04
AVVISO PER LA INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DEI SANITARI DELLA
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) PAVIA

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione del Decreto n. 97/DGi del 10/02/2022
in conformità all’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni ed in attuazione a quanto disposto dalle LL.RR. 30.01.1998 n.
2 e 27.03.2000 n. 18
indice le elezioni dei Componenti del Consiglio dei Sanitari dell’ATS Pavia
MERCOLEDI’ 9 MARZO 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00
Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo dell’Agenzia di Tutela della Salute, con
funzioni di consulenza tecnico-sanitaria; 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 rimane in carica dalla data di proclamazione alla data di scadenza dell’incarico
affidato al Direttore Generale dell’Agenzia.
In merito si precisa quanto segue:
1. COMPOSIZIONE
Il Consiglio dei Sanitari è così composto:
- Presidente: Direttore Sanitario, membro di diritto, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R.
n. 2/1998;
- Componenti: membri elettivi, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. n. 2/1998, di cui:
• n. 6 dirigenti medici (n. 3 dirigenti medici responsabili di Struttura Complessa e n. 3
dirigenti medici responsabili di Struttura Semplice o titolari di incarico dirigenziale di
natura professionale);
• n. 2 dirigenti veterinari (n. 1 dirigente veterinario responsabile di Struttura
Complessa e n. 1 dirigente veterinario responsabile di Struttura Semplice o titolare di
incarico dirigenziale di natura professionale);
• n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure
professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G (farmacisti, biologi, chimici, fisici,
psicologi, dirigenti professioni sanitarie) del ruolo sanitario, di cui all’allegato 1 al
D.P.R. n. 761/79 e s.m.i.;
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• n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui
alla tabella I dell’allegato 1 al D.P.R. 761/79 e s.m.i.;
• n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e
ispezione di cui alla tabella M dell’allegato 1 al D.P.R. 761/79 e s.m.i.;
• n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di
riabilitazione di cui alla tabella N dell’allegato 1 al D.P.R. 761/79 e s.m.i..
La normativa di riferimento per la individuazione delle figure professionali del ruolo
sanitario da inserire nelle diverse categorie sopra enucleate, è costituita dal D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i., dalla contrattazione collettiva e dal D.M. 29.03.2001.
Partecipano stabilmente al Consiglio dei Sanitari (C.d.S.) con potere di proposizione
e di voto nelle materie che riguardano l’area di pertinenza:
a) n. 1 rappresentante elettivo del personale medico convenzionato eletto
congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di
famiglia;
b) n. 1 titolare di farmacia privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale
designato dal relativo ordine professionale;
c) il Direttore dell’Unità Operativa Complessa Appropriatezza e Qualità erogatori
dell’Agenzia.
2. ELETTORATO ATTIVO
A norma dell’art. 6 comma 2, della L.R. 31.01.1998, n. 2 e s.m.i., hanno diritto di voto per
le elezioni 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 e
può esprimere voti di preferenza pari al 50% degli eleggibili nella medesima categoria di
appartenenza, arrotondati all’unità superiore in caso di componenti in numero dispari, così
come indicato nella tabella seguente:

CATEGORIA PERSONALE DIPENDENTE
MEDICI
VETERINARI
OPERATORI SANITARI LAUREATI NON MEDICI
PERSONALE INFERMIERISTICO
PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE
PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE

N. PREFERENZE
3
1
1
1
1
1
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Si precisa che per quanto riguarda i medici, saranno nominati quali componenti del
Consiglio dei Sanitari rispettivamente n. 3 direttori di struttura complessa (U.O.C.) e n. 3
responsabili/dirigenti di U.O.S./professional; per quanto concerne i veterinari saranno
nominati n. 1 direttore di struttura complessa (U.O.C.) e n. 1 responsabile/dirigente di
U.O.S./professional.
Partecipa, inoltre, all’elezione del Consiglio dei Sanitari, il personale medico
convenzionato costituito congiuntamente dai medici di medicina generale e dai pediatri
di famiglia.
In accordo con le Direzioni Generali di ATS Pavia ed ASST Pavia, limitatamente a quanto
attiene all’elezione del personale convenzionato, verranno contestualmente eletti anche i
rappresentanti per il Consiglio dei Sanitari della ASST.
Pertanto, ogni elettore appartenente alla categoria dei medici convenzionati di medicina
generale e dei pediatri di famiglia potrà esprimere una preferenza per l’ATS e una
preferenza per la ASST, cosi come indicato nella tabella seguente:
CATEGORIA PERSONALE MEDICO CONVENZIONATO
MMG/PdF

N. PREFERENZE
1 per ATS
1 per ASST

Tutte le preferenze di cui sopra dovranno essere espresse mediante l’indicazione corretta
del nome e cognome del candidato.
3. ELETTORATO PASSIVO
A norma dell’art. 6 comma 1, della L.R. 31.01.1998, n. 2 e s.m.i., possono essere eletti
quali componenti del C.d.S., nell’ambito delle categorie dei membri elettivi, i dipendenti di
ruolo del servizio sanitario nazionale con almeno 3 anni di anzianità alla data delle
elezioni.
Si precisa che i dipendenti titolari di incarico presso altre Aziende sono eleggibili
esclusivamente nel Consiglio dei Sanitari dell’Azienda in cui risultano assegnati nell’ambito
dei ruoli regionali.
Il rappresentante del personale medico convenzionato in seno al Consiglio dei Sanitari
dell’ATS Pavia e della ASST Pavia è scelto congiuntamente da e tra i medici
convenzionati di medicina generale e i pediatri di famiglia afferenti l’ambito territoriale
coincidente con il territorio della Provincia di Pavia.
Risulteranno eletti i soggetti che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze fino a
concorrenza del numero di componenti del Consiglio dei Sanitari previsto per singole
categorie. In caso di parità di punteggio, risulterà eletto il candidato con maggiore
anzianità di servizio.
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Gli elettori potranno votare esclusivamente i candidati appartenenti alla propria categoria.
Gli elenchi degli eleggibili saranno pubblicati all’interno del sito internet www.ats-pavia.it
nelle sezioni: “News” e al link “Elezione Consiglio dei Sanitari” una settimana prima della
data delle elezioni e riguarderanno:
- il personale dipendente, suddiviso per categoria;
- il personale medico convenzionato.
4. PROCEDURA
Le elezioni si svolgeranno – a scrutinio segreto – in data:
MERCOLEDI’ 9 MARZO 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
Ai fini dell’ordinato svolgimento delle operazioni, ai seggi elettorali saranno ammessi a
votare, di norma, solo gli elettori che risulteranno rispettivamente assegnati ai sottoindicati
seggi.
Con riferimento al personale dipendente e convenzionato, gli elenchi degli elettori suddivisi
per seggio elettorale saranno pubblicati sul sito internet dell’ATS nelle sezioni sopra
indicate.
SEGGIO N. 1

Pavia - Viale indipendenza, 3.

- Dipendenti di ruolo con sede di lavoro presso la sede centrale dell’ATS Pavia o con
sede nell’area territoriale dell’ex Distretto Pavese dell’ATS Pavia, ancorché titolari di
incarico temporaneo presso altra Azienda;
- MMG/PdF afferenti all’ex Distretto Pavese della ATS Pavia.
SEGGIO N. 2

Vigevano – presso Palazzo Comunale - C.so Vittorio Emanuele II, 5.

- Dipendenti di ruolo con sede di lavoro nell’area territoriale dell’ex Distretto Lomellina
dell’ATS Pavia, ancorché titolari di incarico temporaneo presso altra Azienda;
- MMG/PdF afferenti all’ex Distretto Lomellina della ATS Pavia.
SEGGIO N. 3

Voghera - Viale Repubblica, 88

- Dipendenti di ruolo con sede di lavoro nell’area territoriale dell’ex Distretto Oltrepo’
dell’ATS Pavia, ancorché titolari di incarico temporaneo presso altra Azienda;
- MMG/PdF afferenti all’ex Distretto Oltrepo della ATS Pavia.
Sul sito internet dell’ATS Pavia nelle sezioni già indicate: “News” e al link “Elezione
Consiglio dei Sanitari”, una settimana prima della data delle elezioni verranno pubblicati gli
elenchi degli eleggibili suddivisi per categorie.
Gli elettori sono tenuti a presentarsi muniti di un documento valido di riconoscimento (carta
di identità, patente di guida).
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Qualora un avente diritto al voto, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa, non fosse stato inserito nelle liste degli eleggibili, potrà chiederne
l’integrazione, sino al momento dell’apertura dei seggi, mettendosi in contatto con la
segreteria della Commissione Elettorale al seguente numero telefonico: 0382/431588.
La Commissione Elettorale è composta dalla Dott.ssa Silvia Liggeri - Direttore
Amministrativo (Presidente), dal Dott. Franco Brasca – Collaboratore amministrativo
professionale - Dipartimento Cure Primarie e dal Dott. Gianpiero Barracchia - Dirigente
Amministrativo - Dipartimento Programmazione Accreditamento, Acquisto delle
Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (Componenti).
Alla Commissione Elettorale compete, fra l’altro, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della L.R. n.
2/1998, la nomina dei componenti dei seggi elettorali, la verifica dell’attività svolta dagli
stessi e l’espletamento delle operazioni di scrutinio.
Le operazioni di spoglio delle schede avranno luogo il 10/03/2022 a cura della
Commissione elettorale e saranno effettuate alla presenza del pubblico, con inizio alle ore
11.30.
La Commissione Elettorale redigerà il verbale finale di presa d’atto dei risultati elettorali.
Il Direttore Generale, sulla base del verbale pervenuto dalla Commissione Elettorale,
proclamerà gli eletti formalizzando le dovute comunicazioni anche attraverso il sito internet
istituzionale nell’area appositamente dedicata.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Lorella Cecconami
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