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  Trieste, data della firma digitale 

 Alla Dirigenza Medica 
Alla Dirigenza Sanitaria 
Al personale sanitario del comparto 
 
SEDE 
 

Oggetto: indizione elezioni del Consiglio dei Sanitari e nomina Commissione Elettorale. 

 

È indetta l’elezione di 11 componenti del Consiglio dei Sanitari, con le modalità stabilite dal 

“Regolamento disciplinante l’elezione e il funzionamento del Consiglio dei Sanitari” approvato 

con prot. n. 11097 del 28 dicembre 2018: 

- due dirigenti medici individuati tra i dirigenti Direttori di Struttura Complessa e 

Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale, non facenti parte del Collegio di 

Direzione; 

- tre dirigenti medici, non Direttori di Struttura Complessa né responsabili di Struttura 

Semplice Dipartimentale; 

- un dirigente sanitario, non medico; 

- tre rappresentanti del personale infermieristico; 

- un rappresentante del personale ostetrico; 

- un rappresentante delle altre professioni sanitarie. 

 

GIORNO DI VOTAZIONE: Giovedì 5 marzo 2020 

ORE: dalle ore 08.00 alle ore 18.00 

SEDE: aula D sita al piano terra della palazzina ambulatori.  

La Commissione Elettorale individuata ex art. 5 del succitato Regolamento, che si insedierà 

entro dieci giorni dalla data del presente atto, è così composta: 
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COMMISSIONE ELETTORALE TITOLARE SUPPLENTE 

n. 1 rappresentante della Dirigenza Medica, 
Direttore di Struttura Complessa 

Luca Ronfani Marco Carrozzi 

n. 1 rappresentante della Dirigenza Medica Stefano Russian Marianela Urriza 

n. 1 rappresentante della Dirigenza Sanitaria 
Giovanni Maria 

Severini 
Elisabetta Danielli 

n. 2 rappresentanti del Comparto (personale 
infermieristico, ostetrico e delle rimanenti 
professioni sanitarie) 

Francesca Marrazzo 

Elena Heiser 

Tiziana Babich 

Tamara Strajn 

 

La Commissione provvederà ad insediarsi e a eleggere il Presidente e il Segretario tra i 

componenti la Commissione stessa. 

“Sono elettori ed eleggibili i dipendenti di ruolo e i dipendenti universitari che svolgono attività 

assistenziale, appartenenti a ciascun profilo professionale rappresentato in seno al Consiglio dei Sanitari, alla 

data di indizione delle elezioni e in servizio effettivo alla data delle operazioni di voto”, art. 3 del 

Regolamento sopra citato.  

I componenti della Commissione elettorale, sia i titolari che i supplenti, non possono 

candidarsi alle elezioni. 

La presentazione delle candidature dovrà pervenire in forma scritta con sottoscrizione ed 

indicazione di nome, cognome e categoria professionale per la quale avviene la candidatura, entro 

il termine perentorio del 24 febbraio 2020 entro le ore 15.00, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto. 

Le liste elettorali saranno affisse alla sezione Albo Aziendale del sito internet dell’Istituto 

almeno una settimana prima della data delle elezioni, come previsto dall’art. 6 del Regolamento. 

Il giorno 5 marzo 2020, a conclusione delle operazioni di voto, la Commissione procederà 

allo scrutinio delle schede e a tutti gli adempimenti conseguenti di cui all’art 9 del Regolamento. 

Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda al Regolamento di cui alla nota prot. 

11097 del 28 dicembre 2018. 

Il presente atto viene pubblicato tempestivamente nell’albo aziendale del sito internet 

dell’Istituto, unitamente agli elenchi nominativi del personale titolare del diritto di voto, distinto 

per ciascuno dei profili professionali rappresentati nel Consiglio. 

Cordiali saluti. IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Stefano Dorbolò  
- firmato digitalmente - 
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