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ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la Legge regionale n. 2 del 30.01.1998 recante norme per l'elezione del Consiglio dei 

Sanitari 

RENDE NOTO 

che con deliberazione n. ____ del _________ sono state indette le elezioni del Consiglio dei 

Sanitari dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna per il giorno: 

martedì 02 Aprile 2019 

Il Consiglio dei Sanitari, di seguito denominato C.d.S., è un organismo elettivo dell’ATS, 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 C.d.S. dura in carica dalla data di proclamazione alla data di scadenza dell’incarico affidato al 

Direttore Generale. 

In merito si precisa quanto segue: 

LA COMPOSIZIONE: 

Il C.d.S. dell’ATS della Montagna deve seguire la composizione del C.d.S. delle Aziende 

sanitarie locali senza presidi ospedalieri a gestione diretta, così come riportato nell’art. 5 della 

L.R. 2/1998 ovvero: 

- n. 6 medici appartenenti a U.O. territoriali di cui n. 3 Direttori di Struttura Complessa e n. 

3 Dirigenti Medici; 

- n. 2 medici veterinari di cui n. 1 Direttore di Struttura Complessa e n. 1 Dirigente 

Veterinario; 

- n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali 

(Farmacisti, Biologi, Chimici, Fisici, Psicologi e Professioni Sanitarie); 

- n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico; 

- n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico sanitario; 

- n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione; 

- n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione; 
 

- n. 1 rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i 

MMG e i PDF; 

- n. 1 titolare di farmacia privata convenzionata con il SSN, designato dal relativo ordine 

Professionale; 

- Il responsabile del Servizio Farmaceutico ATS;  

- Il Direttore Sanitario è componente di diritto. 
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ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL C.D.S.: 

Possono essere eletti quali componenti del C.d.S. i dipendenti di ruolo del SSN con almeno 3 

anni di anzianità. 

Hanno diritto al voto i dipendenti di ruolo di questa ATS anche se in aspettativa o in comando 

appartenenti alle seguenti categorie: 

Medici, Veterinari, Personale Laureato Sanitario (Farmacisti, Biologi, Chimici, Fisici, 

Psicologi e Professioni Sanitarie) Personale Infermieristico, Personale Tecnico Sanitario, 

Personale di Vigilanza e Ispezione, Personale con funzioni riabilitative. 

Gli elenchi degli eleggibili, distinti per categoria, saranno affissi all'albo e pubblicati sul sito 

Aziendale di ogni struttura dell'ATS almeno una settimana prima delle elezioni. 

L'elettore esprime le preferenze indicando il nome e il cognome del candidato (in caso di 

omonimia occorre indicare anche il numero riportato a fianco dello stesso negli elenchi). 

L'elettore può esprimere il voto solo per i candidati della propria categoria (ad es. un Medico può 

votare solo per i candidati della categoria '"medici", un Infermiere Professionale può votare solo 

per i candidati della categoria "'personale infermieristico" e così via). 

La legge riconosce ad ogni elettore la facoltà di esprimere voti di preferenza pari al 50% degli 

eleggibili nella categoria di appartenenza, arrotondati all’unità superiore in caso di componenti di 

numero dispari, pertanto il numero massimo di preferenze che ciascun elettore può esprimere, è il 

seguente: 

- n. 3 per la categoria medici; 

- n. 1 per la categoria dei veterinari; 

- n. 1 per la categoria del personale laureato sanitario non medico; 

- n. 1 per la categoria del personale infermieristico; 

- n. 1 per la categoria del personale tecnico-sanitario; 

- n. 1 per la categoria del personale tecnico di vigilanza e ispezione; 

- n. 1 per la categoria del personale con funzioni riabilitative. 

Il rappresentante del personale medico convenzionato è eletto congiuntamente da e tra i Medici 

di Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia 

Gli stessi Medici possono esprimere una sola preferenza. 

La votazione avrà inizio martedì 02 Aprile 2019 dalle ore 10.00 e si protrarrà fino alle ore 

15.00 dello stesso giorno. 

Gli elettori sono tenuti a presentarsi alle votazioni muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 
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Le votazioni avranno luogo presso i seguenti seggi elettorali: 

 

SEGGIO N. 1 

SONDRIO 

Sede ATS della Montagna - Via Nazario Sauro, n. 38 per gli elettori che 

prestano servizio presso la sede di Sondrio e per i Medici di Medicina 

Generale e Pediatri di Famiglia della Sede di Sondrio. 

 

SEGGIO N. 2 

CHIAVENNA 

Sede di Chiavenna - Via Cereria, n. 4 per gli elettori che prestano 

servizio presso la sede di Chiavenna e per i Medici di Medicina Generale 

e Pediatri di Famiglia della Sede di Chiavenna. 

 

SEGGIO N. 3 

MORBEGNO 

Sede di Morbegno - Via Giovan Battista Martinelli, n. 13 per gli elettori 

che prestano servizio presso la sede di Morbegno e per i Medici di 

Medicina Generale e Pediatri di Famiglia della Sede di Morbegno. 

 

SEGGIO N. 4 

TIRANO 

Sede di Tirano - Viale dei Cappuccini, n. 4 per gli elettori che prestano 

servizio presso la sede di Tirano e per i Medici di Medicina Generale e 

Pediatri di Famiglia della Sede di Tirano. 

 

SEGGIO N. 5 

BORMIO 

Sede di Bormio - Via Agoi, n. 8 per gli elettori che prestano servizio 

presso la sede di Bormio e per i Medici di Medicina Generale e Pediatri 

di Famiglia della Sede di Bormio. 

 

SEGGIO N. 6 

ALTO LARIO 

Sede di Dongo -Via Falk, n. 3 per gli elettori che prestano servizio presso 

la sede di Dongo e per i Medici di Medicina Generale e Pediatri di 

Famiglia della Sede di Dongo. 

 

SEGGIO N. 7 
VALLECAMONICA 

Sede di Breno - Via Nissolina, 2 per gli elettori che prestano servizio 

presso la sede di Breno e per i Medici di Medicina Generale e Pediatri di 

Famiglia della Sede di Breno. 

Lo spoglio viene effettuato e verbalizzato dai componenti del seggio elettorale alla presenza del 

pubblico.  

Il Direttore Generale, sulla base del verbale pervenuto della Commissione Elettorale, proclama gli 

eletti e ne dà opportuna pubblicità. 

Sondrio, 25.02.2019 

Il DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Lorella Cecconami) 


