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 Trieste, data della firma digitale 

 
 
 
 

 

 
Alla c.a. Dirigenza Medica 
Dirigenza Sanitaria 
Personale sanitario del comparto 
 
SEDE 
 

Oggetto: indizione elezioni Consiglio dei Sanitari e nomina Commissione Elettorale 

 

 

E’ indetta l’elezione di 3 componenti del Consiglio dei Sanitari: 1 dirigente medico 
responsabile di struttura semplice, 1 dirigente medico con meno di 5 anni di servizio e  1 
rappresentante altre professioni sanitarie per decadenza degli incaricati e impossibilità ad 
utilizzare la graduatoria per incapienza art. 16 “Regolamento disciplinante l’elezione ed il 
funzionamento dei consigli dei sanitari” , con le seguenti modalità: 

 
GIORNO DI VOTAZIONE:   27 settembre 2017 

ORE: dalle 8.00 alle 18.00 

Sede da comunicare 
 
La Commissione Elettorale, che si insedierà entro dieci giorni dalla data del presente atto, è 

così composta: 
 
      TITOLARE   SUPPLENTE 
 

n. 1 rappresentante della dirigenza medica  
Responsabile di Struttura Complessa           Stefano Furlan              Marco Carrozzi 
 
n. 2 rappresentanti della dirigenza medica          Sergio Parco   Paola Costa  
                                                          Stefano Russian           Oriano Radillo 
 
n. 2 rappresentanti del comparto (personale  Cristina Tull   Silvana Schreiber 
infermieristico, ostetrico e rimanenti professioni Michela Monticolo  Fulvia Vascotto 
sanitarie)      
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 La Commissione provvederà a insediarsi e ad eleggere il Presidente e il Segretario. I 
nominativi e recapiti degli stessi verranno trasmessi con nota indirizzata al Direttore Generale. 
 
 Sono elettori ed eleggibili i dipendenti di ruolo, appartenenti ai profili professionali 
rappresentati nel Consiglio, in servizio effettivo alla data delle operazioni di voto. 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 e 
indicazione di nome, cognome e categoria professionale per la quale avviene la candidatura, entro 
il termine perentorio del   15 settembre 2017 – ore 13, all’Ufficio Protocollo. 
 
 La Commissione provvederà a formare le liste elettorali per ciascuna categoria 
professionale e gli atti necessari per la pubblicazione delle stesse sul sito internet, entro il 20 

settembre 2017. 
 
 Il giorno 27 settembre 2017, a conclusione delle operazioni di voto, la Commissione 
procederà allo scrutinio delle schede ed a tutti gli adempimenti conseguenti di cui all’art. 11 del 
Regolamento. 
  
 Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda al Regolamento prot. GEN/INT 2015 
0002254 di data 23/12/2015, oltre a che al punto 4.1 dell’allegato 1 alla DGR 1437 del 17 luglio 2015 
invitandone a prenderne visione. 
 
 Il presente atto viene pubblicato nell’albo aziendale e sul sito intranet, entro dieci giorni, 
unitamente agli elenchi nominativi del personale titolare del diritto di voto, distinto per ciascuno 
dei profili professionali rappresentati nel Consiglio dei Sanitari. 
 

 
Distinti saluti 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

           Dott. Gianluigi Scannapieco 

 

 

- Firmato digitalmente - 

 

 


