Azienda Sanitaria Locale AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Delibera 787 del 10/10/2022

OGGETTO:

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI - INDIZIONE E NOMINA DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE

DIRETTORE GENERALE – Dott. Vercellino Luigi
Nominato con D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021

ACQUISITI i pareri del
Direttore Sanitario

Dott.ssa Marchisio Sara

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott. Colasanto Michele

Favorevole
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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. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11.10.2017 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 dell’A.S.L. 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 03.04.2012, 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;
Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 16714087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;
Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all’Atto Aziendale e
al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;
Premesso che l’art. 3, comma 12 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i recita“il Consiglio
dei Sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnicosanitaria 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”;
Dato atto che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 81-1701 dell’11.12.2000 ha approvato
specifica direttiva sulla “Composizione, modalità di elezione e funzionamento del Consiglio dei

Sanitari, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.”;

Dato inoltre atto che ai sensi della sopra citata D.G.R. n. 81-1701/2000 “Il Consiglio dei
Sanitari dura in carica 5 anni e deve essere rinnovato entro 30 giorni dalla sua scadenza”;
Posto che il Consiglio dei Sanitari dell’ASL AL è di prossima scadenza essendo stato costituito
con deliberazione n. 82 del 30.01.2018 e pertanto occorre attivare le procedure per il rinnovo dello
stesso, secondo le modalità fissate dalla Regione Piemonte con la più volte richiamata D.G.R. n.
81-1701/2000 e in particolare:
- nominare la Commissione elettorale
- indire le elezioni con Avviso da pubblicarsi “almeno 90 giorni prima della data fissata” per lo
svolgimento delle votazioni, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
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Precisato che detto Avviso di indizione elezioni comprende le relative norme elettorali,
allegate anch’esse quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
Stabilito di indire le elezioni in data 24.01.2023, dalle ore 8,00 alle ore 17,00;
Dato atto che, per quanto riguarda la Commissione elettorale, la citata D.G.R. 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;
- ogni altra incombenza connessa alle operazioni elettorali, compresa la risoluzione delle
controversie e la decisione sui ricorsi”;
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 Marzia BARBIERI
Collabatore Amministrativo Prof.le Senior
S.C. Farmacia Territoriale

Dott. Marco ZUCCHI
Collaboratore Amministrativo Prof.le Senior
S.C. Distretto Novi Ligure - Tortona

Dott. Pierluigi ZANASSI
Collaboratore Amministrativo Prof.le
S.C. AA.GG. - Relazioni Istituzionali Tutele - Attività Ispettiva

Dott.ssa Monica DE MARTIRE
Collaboratore Amministrativo Prof.le Senior
S.C. AA.GG. - Relazioni Istituzionali Tutele - Attività Ispettiva;

Visto il parere 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 indire, per le motivazioni esplicitate in premessa, le elezioni per la composizione del Consiglio
dei Sanitari dell’Azienda Sanitaria Locale AL, previsto dall’art. 3, comma 12 del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i., che resterà in carica per 5 anni;
2) di stabilire che le elezioni si terranno il giorno 24.01.2023, dalle ore 8,00 alle ore 17,00,
secondo le modalità fissate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 81-1701 dell’11.12.2000 e
relativa direttiva alla medesima allegata;
3) di dare atto che il personale avente diritto al voto è costituito da tutti i dipendenti appartenenti
al ruolo sanitario nonché dal personale medico convenzionato avente convenzione in corso con
l’Azienda;
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4) di dare atto che lo schema di Avviso elezioni, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, riporta le norme elettorali al quale sarà data la massima diffusione
almeno 90 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse;
5) di nominare a far parte della Commissione elettorale preposta all’espletamento delle operazioni
elettorali i seguenti componenti:

Presidente

Dott.ssa Maria Isabella ALINERI
Dirigente Amministrativo S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane delegata dal Direttore
Amministrativo

Componenti effettivi

Supplenti

Dott.ssa Marzia BARBIERI
Collabatore Amministrativo Prof.le Senior
S.C. Farmacia Territoriale

Dott. Marco ZUCCHI
Collaboratore Amministrativo Prof.le Senior
S.C. Distretto Novi Ligure - Tortona

Dott. Pierluigi ZANASSI
Collaboratore Amministrativo Prof.le
S.C. AA.GG. - Relazioni Istituzionali Tutele - Attività Ispettiva

Dott.ssa Monica DE MARTIRE
Collaboratore Amministrativo Prof.le Senior
S.C. AA.GG. - Relazioni Istituzionali Tutele - Attività Ispettiva;

6) di stabilire che la Commissione elettorale dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nella
D.G.R. n. 81-1701 dell’11.12.2000 e nella direttiva alla medesima allegata;
7) di delegare alla Commissione elettorale l’esatta ubicazione dei seggi;
8) di dare mandato alla Commissione elettorale affinché provveda a dare ampia pubblicità
all’elenco del personale dipendente e convenzionato in possesso dei requisiti di eleggibilità e ad
ogni altro adempimento di sua competenza;
9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28, comma
2, L.R. n. 10/1995, stante l’urgenza di rendere operativa la Commissione elettorale in
argomento per l’attivazione delle procedure elettoriali.

Atto

sottoscritto

digitalmente

ai

sensi

del

D.Lgs.

n.

82/2005

e

s.m.i.
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