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OGGETTO: CONSIGLIO DEI SANITARI, ELEZIONI E ADEMPIMENTI CORRELATI.

IL DIRETTORE DELL’U.O. POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Vista la delibera n° 707 del 25/06/12 con la quale è stato adottato il Regolamento di funzionamento
diel Consiglio dei Sanitari dell’AOUP, ai sensi dell’art 17 dello statuto aziendale, redatto secondo le
disposizioni contenute negli artt. 45, 46 e 47 della L.R.T. n° 40/2005 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’art 5 del suddetto Regolamento stabilisce che la durata triennale del
mandato del Consiglio dei sanitari è calcolata a partire da quella di insediamento avvenuta in data
07/07/15;
PRESO ATTO pertanto dell’avvenuta cessazione del Consiglio dei Sanitari e della necessità di
procedere al rinnovo dello stesso nella composizione prevista per le Aziende Ospedaliero
Universitarie in modo da disporre di un fondamentale organismo consultivo in grado di supportare
l’azienda nelle proprie scelte gestionali e nel governo cinico delle attività;
VISTA la legge Regionale n. 40 del 24/2/2005 e s.m.i. “Disciplina del Servizio Sanitario regionale”
ed in particolare gli artt. 45,46 e 47 che disciplinano composizione, competenze, modalità di
funzionamento e di elezione del Consiglio dei Sanitari delle Aziende Ospedaliero Universitarie,
nonché in Regolamento per la Formazione della Componente Elettiva del Consiglio dei Sanitari e
per l’individuazione della componente di diritto, approvato con deliberazione D.G. n. 851 del
28/10/2005;
DATO ATTO della indicazione di attivare il procedimento elettorale, di nominare la Commissione
Elettorale e di individuare il numero e la ubicazione dei seggi elettorali, nonché la loro
composizione, fissando la data di svolgimento delle elezioni nei giorni 06, 07 e 08 maggio 2019;
RILEVATO che in base all’art. 9 del regolamento citato, il Direttore Generale nomina la
COMMISSIONE ELETTORALE, nella seguente composizione :
PRESIDENTE : Direttore Amministrativo, Dr. Carlo Milli;
MEMBRO: Direttore U.O. Direttore U.O. Politiche e Gestione Risorse Umane: dr.ssa Grazia Valori
MEMBRO : Direttore U.O. Affari Generali : dr.ssa Carmela Tassoni

PRESO ATTO della nomina da parte del Direttore Amministrativo, come previsto dall’art. 9 del
citato regolamento aziendale, dei dirigenti supplenti, nelle persone dei dipendenti :
- dott.ssa Franca Botrini (direttore U.O. Marketing, progetti speciali e convenzioni attive) come
supplente del Direttore Amministrativo stesso;
- dott.ssa Simonetta Gerali (Direttore U.O. Relazioni con il Pubblico) come supplente del Direttore
U.O. Politiche e Gestione Risorse Umane;
- dott.ssa Lucia Santerini (Direttore U.O. Internal Audit ) come supplente del Direttore U.O. Affari
Generali;
PRESO ATTO della nomina da parte del Direttore Amministrativo, come previsto dall’art. 9 del
citato regolamento aziendale, del Segretario titolare e supplente, tra il personale del ruolo
amministrativo in posizione funzionale di Collaboratore amministrativo Professionale Esperto,
individuati nelle persone dei dipendenti: dott.ssa Maria Cristina Nencioni e dott. Vittorio Tarantini;
EVIDENZIATO che - ex art.10 del citato regolamento- per la validità delle deliberazioni della
Commissione Elettorale è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi o rispettivi supplenti
in caso di impedimento dei titolari e che in caso di contemporaneo impedimento di titolare e
supplente il Direttore Generale provvederà con proprio atto alla sostituzione per il periodo
necessario
RILEVATE le indicazioni della Direzione Generale di individuare due seggi elettorali, uno presso lo
stabilimento ospedaliero di Santa Chiara (ubicato c/o Palazzo degli Uffici Amministrativi Edificio 9
–Ex Clinica Chirurgica Piano 1/2) ed uno presso lo stabilimento ospedaliero di Cisanello (ubicato
c/o Aula Paradisa Edificio 1 Piano 1) :
Seggio Santa Chiara:
PRESIDENTE: dott.ssa Concetta Panaro (direttore U.O. GAPS)
Sostituto: dott. Alberto Porcaro (Dirigente U.O. Innovazione e sviluppo)
SCRUTATORI: dott. Paolo Orlandi, Simona Ricci, Sandra Veronica Puntoni
SEGRETARIO: dott.ssa Sara Giuntini
Seggio Cisanello
PRESIDENTE: dott.ssa Gabriella Pellegrini (direttore U.O. Controllo di Gestione)
Sostituto: dott.ssa Anna Gaspari (Direttore U.O. Libera Professione)
SCRUTATORI: Sigg.ri Cristiano Berti, Giulio Marcucci, Sandra Tersi;
SEGRETARIO: Annamaria Pieruccetti
EVIDENZIATO infine che in caso di assenza o impedimento, l’art.11 del citato regolamento
prevede che i componenti del seggio siano immediatamente sostituiti con provvedimento del
Presidente del seggio stesso;
RITENUTO di conferire al presente atto immediata eseguibilità stante la necessità di rispettare i
termini previsti al fine di garantire l’espletamento delle elezioni nelle date previste;

PROPONE
Per le motivazioni di cui in parte narrativa che si intendono integralmente richiamate:
- di attivare il procedimento elettorale per la costituzione del Consiglio dei sanitari, in conformità a
quanto previsto dalla L.R.Toscana n.40/2005 e s.m.i. e dal regolamento aziendale approvato con
deliberazione D.G. n. 851/2005, fissando la data delle elezioni nei giorni 06, 07 e 08 maggio 2019;
- di nominare la Commissione Elettorale prevista dall’art. 9 del regolamento aziendale citato, nella
seguente composizione:
PRESIDENTE
Dott. Carlo Milli
Direttore Amministrativo
supplente
Direttore U.O. Marketing, progetti speciali e Dott.ssa Franca Botrini
convenzioni attive
MEMBRO
Direttore U.O. Politiche e Gestione Risorse Dott. ssa Grazia Valori
Umane
Supplente
Direttore U.O. Relazioni con il Pubblico
Dott.ssa Simonetta Gerali

MEMBRO
Supplente
SEGRETARIO
Supplente

Direttore U.O. Affari Generali
Direttore U.O. Internal Audit
Coll. amm.vo professionale esperto
Coll. amm.vo professionale esperto

Dott.ssa Carmela Tassoni
Dott.ssa Lucia Santerini
Dott.ssa Cristina Nencioni
Dott. Vittorio Tarantini

- di individuare due seggi elettorali, uno presso lo stabilimento ospedaliero di Santa Chiara
(ubicato c/o Palazzo degli Uffici Amministrativi Edificio 9 –Ex Clinica Chirurgica Piano 1/2) ed uno
presso lo stabilimento ospedaliero di Cisanello (ubicato c/o Aula Paradisa Edificio 1 Piano 1) :
Seggio Santa Chiara:
PRESIDENTE: dott.ssa Concetta Panaro (direttore U.O. GAPS)
Sostituto: dott. Alberto Porcaro (Dirigente U.O. Innovazione e sviluppo)
SCRUTATORI: dott. Paolo Orlandi, Simona Ricci, Sandra Veronica Puntoni
SEGRETARIO: dott.ssa Sara Giuntini
Seggio Cisanello
PRESIDENTE : dott.ssa Gabriella Pellegrini (direttore U.O. Controllo di Gestione)
Sostituto: dott.ssa Anna Gaspari (Direttore U.O. Libera Professione)
SCRUTATORI: Sigg.ri Cristiano Berti, Giulio Marcucci, Sandra Tersi;
SEGRETARIO: Annamaria Pieruccetti
- di evidenziare altresì che in caso di assenza o impedimento, l’art.11 del citato regolamento
prevede che i componenti del seggio siano immediatamente sostituiti con provvedimento del
Presidente del seggio stesso;
di conferire al presente atto immediata eseguibilità stante la necessità di rispettare i termini previsti
al fine di garantire l’espletamento delle elezioni nelle date previste;
IL DIRETTORE GENERALE
Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dal Direttore dell’U.O. in frontespizio
indicata;
Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che lo
stesso, a seguito della istruttoria effettuata, è nella forma e nella sostanza, utile per il servizio
pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20/94 e successive
modifiche;
Viste le firme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario attestanti il parere positivo;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in parte narrativa che si intendono integralmente richiamate:
- di attivare il procedimento elettorale per la costituzione del Consiglio dei sanitari, in conformità a
quanto previsto dalla L.R.Toscana n.40/2005 e s.m.i. e dal regolamento aziendale approvato con
deliberazione D.G. n. 851/2005, fissando la data delle elezioni nei giorni 06, 07 e 08 maggio 2019;
- di nominare la Commissione Elettorale prevista dall’art. 9 del regolamento aziendale citato, nella
seguente composizione:
PRESIDENTE
Dott. Carlo Milli
Direttore Amministrativo
supplente
Direttore U.O. Marketing, progetti speciali e Dott.ssa Franca Botrini
convenzioni attive
MEMBRO
Direttore U.O. Politiche e Gestione Risorse Dott. ssa Grazia Valori
Umane
Supplente
Direttore U.O. Relazioni con il Pubblico
Dott.ssa Simonetta Gerali
MEMBRO
Dott.ssa Carmela Tassoni
Direttore U.O. Affari Generali
Supplente
Direttore U.O. Internal Audit
Dott.ssa Lucia Santerini
SEGRETARIO
Dott.ssa Cristina Nencioni
Coll. amm.vo professionale esperto

Supplente

Coll. amm.vo professionale esperto

Dott. Vittorio Tarantini

- di individuare due seggi elettorali, uno presso lo stabilimento ospedaliero di Santa Chiara
(ubicato c/o Palazzo degli Uffici Amministrativi Edificio 9 –Ex Clinica Chirurgica Piano 1/2) ed uno
presso lo stabilimento ospedaliero di Cisanello (ubicato c/o Aula Paradisa Edificio 1 Piano 1) :
Seggio Santa Chiara:
PRESIDENTE: dott.ssa Concetta Panaro (direttore U.O. GAPS)
Sostituto: dott. Alberto Porcaro (Dirigente U.O. Innovazione e sviluppo)
SCRUTATORI: dott. Paolo Orlandi, Simona Ricci, Sandra Veronica Puntoni
SEGRETARIO: dott.ssa Sara Giuntini
Seggio Cisanello
PRESIDENTE : dott.ssa Gabriella Pellegrini (direttore U.O. Controllo di Gestione)
Sostituto: dott.ssa Anna Gaspari (Direttore U.O. Libera Professione)
SCRUTATORI: Sigg.ri Cristiano Berti, Giulio Marcucci, Sandra Tersi;
SEGRETARIO: Annamaria Pieruccetti
- di evidenziare altresì che in caso di assenza o impedimento, l’art.11 del citato regolamento
prevede che i componenti del seggio siano immediatamente sostituiti con provvedimento del
Presidente del seggio stesso;
di conferire al presente atto immediata eseguibilità stante la necessità di rispettare i termini previsti
al fine di garantire l’espletamento delle elezioni nelle date previste;
di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale come da normativa vigente
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