DELIBERA N. 122 DEL26/02/2019
Proposta n. 176 del 25/02/2019:

OGGETTO: ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI
DELL’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA E
NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 30 GENNAIO 1998, N. 2.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che ai sensi dell’art. 3 comma 12 del D.Lgs. 502/1992 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. è
prevista l’istituzione del Consiglio dei Sanitari, quale organismo elettivo della Aziende Sanitarie,
con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria;
DATO ATTO che:
- con la D.G.R. X/4471 del 10.12.2015, in attuazione della L.R. 23/2015 del 11.08.2015
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, è
stata costituita l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna a decorrere dal
01.01.2016;
- con la L.R. 15/2018 del 28.11.2018 “Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'allegato 1 della
L.R. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” sono stati modificati gli
ambiti territoriali di questa ATS a decorrere dal 01.01.2019;
- con la D.G.R. XI/1059 del 17.12.2018 “Determinazioni in ordine alla Direzione dell’Agenzia di
Tutela della Salute (ATS) della Montagna” Regione Lombardia ha nominato la dott.ssa Lorella
Cecconami - nata a Torrita di Siena il 09.08.1959 - Direttore Generale dell’ATS della Montagna
a decorrere dal 01.01.2019 fino al 31.12.2023;
VISTA la L.R. 2/1998 del 30.01.1998 “Istituzione, composizione e funzionamento del Consiglio
dei Sanitari” e ss.mm.ii., che all’art. 5 definisce la composizione del Consiglio dei Sanitari per le
Aziende sanitarie locali senza presidi ospedalieri a gestione diretta;
RICHIAMATO nello specifico, l’art. 8 della suddetta L.R. 2/1998 del 30.01.1998, che prevede la
durata in carica del Consiglio dei Sanitari dalla proclamazione alla data di scadenza dell’incarico del
Direttore Generale;
ATTESO che l’art. 7 della L.R. 2/1998 del 30.01.1998, prevede che il Direttore Generale nomini la
Commissione Elettorale, così composta:
- Direttore Amministrativo o suo delegato;
- due dipendenti di ruolo amministrativo di carriera direttiva o dirigenziale;
PRESO ATTO che alla suddetta Commissione Elettorale competono le seguenti attività:

-

pubblicazione dell’avviso delle elezioni, contenente sedi e orari di apertura dei seggi, almeno
20 giorni prima della data fissata;
predisposizione dell’elenco dei dipendenti con diritto al voto e la pubblicazione degli
eleggibili, divisi per categoria sul sito Web aziendale;
verifica dei requisiti di eleggibilità dei singoli candidati;
nomina dei componenti dei seggi elettorali e la verifica dell’attività svolta dagli stessi;
espletamento delle operazioni di scrutinio;

ATTESO che la Commissione dovrà procedere altresì ad acquisire dall’Ordine Professionale dei
Farmacisti il nominativo designato tra i titolari di farmacia privata e convenzionata e ad organizzare,
tramite il Dipartimento Cure Primarie, le elezioni per l’individuazione di un rappresentante del
personale medico convenzionato tra i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia;
RITENUTO pertanto di emettere avviso pubblico per l’indizione delle elezioni per la costituzione
del Consiglio dei Sanitari e di provvedere contestualmente alla nomina della Commissione Elettorale
che risulta così composta:
- Presidente delegato dal Direttore Amministrativo: Sig.ra Lucina Bettini;
- Componenti titolari: Sig.ra Irma Garzoni, Dott.ssa Valeria Garozzo;
- Componenti supplenti: Sig.ra Patrizia Vergottini.
STABILITO di fissare la predette elezioni nella giornata di martedì 02 Aprile 2019 dalle ore 10.00
alle ore 15.00;
RITENUTO di allestire n. 7 seggi elettorali nelle sedi definite nell’allegato avviso che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’ATS;
DATO ATTO, altresì, dell’attestazione del Dirigente proponente in ordine alla completezza, alla
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni citate in premessa ed integralmente richiamate
1.

DI INDIRE le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio dei Sanitari dell’ATS della
Montagna, di cui al disposto dell'art. 7, comma 1, della L.R. 2/1998 del 30.01.1998;

2.

DI FISSARE la data delle suddette elezioni nella giornata di martedì 02 Aprile 2019 dalle ore
10.00 alle ore 15.00 come risulta dall'allegato avviso che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

3.

DI DARE ampia e capillare diffusione al suddetto avviso;

4.

DI NOMINARE la Commissione Elettorale come di seguito specificato:
- Presidente delegato dal Direttore Amministrativo: Sig.ra Lucina Bettini;
- Componenti titolari: Sig.ra Irma Garzoni, Dott.ssa Valeria Garozzo;
- Componenti supplenti: Sig.ra Patrizia Vergottini.

5.

DI DARE ATTO che alla Commissione Elettorale competono le seguenti attività:
- pubblicazione dell’avviso delle elezioni, contenente sedi e orari di apertura dei seggi, almeno
20 giorni prima della data fissata;

-

predisposizione dell’elenco dei dipendenti con diritto al voto e la pubblicazione degli
eleggibili, divisi per categoria sul sito Web aziendale;
verifica dei requisiti di eleggibilità dei singoli candidati;
nomina dei componenti dei seggi elettorali e la verifica dell’attività svolta dagli stessi;
espletamento delle operazioni di scrutinio;
acquisizione dall’Ordine Professionale dei Farmacisti del nominativo designato tra i titolari di
farmacia privata e convenzionata;
organizzazione, tramite il Dipartimento Cure Primarie, delle elezioni per l’individuazione di
un rappresentante del personale medico convenzionato tra i medici di Medicina Generale e i
Pediatri di Famiglia;

6.

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a
carico dell’ATS;

7.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;

8.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia ai
sensi della vigente normativa;

9.

DI INDICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, la Commissione
Elettorale, il Servizio Gestione Risorse Umane e il Dipartimento Cure Primarie.

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari*
*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Sociosanitario

Corrado Scolari**

Maria Elena Pirola**

Rosetta Gagliardo**

IL DIRETTORE GENERALE
Lorella Cecconami**
**Atto Sottoscritto Digitalmente

