AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
ELEZIONE CONSIGLIO DEI SANITARI
Si porta a conoscenza del personale che, con deliberazione n. 148 del 19/03/2019, immediatamente eseguibile, sono state indette le elezioni per la costituzione del Consiglio dei Sanitari
dell’AOUP, ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24/02/2005 e secondo quanto previsto dall’apposito regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 851
del 28/10/2005.
Le elezioni si svolgeranno nei giorni 06, 07, e 08 maggio 2019
Dovranno essere eletti:
Componente medica: 20 medici complessivi di cui:
10 appartenenti al raggruppamento SSR;
10 appartenenti al raggruppamento universitario;
Componente Laureati Sanitari: 6 laureati sanitari complessivi di cui:
3 appartenenti al raggruppamento SSR;
3 appartenenti al raggruppamento universitario;
Componente infermieristica : 3 rappresentanti del personale infermieristico;
Componente tecnici sanitari: 3 rappresentanti, corrispondenti al più votato rispettivamente dell’area professionale della riabilitazione, di quella tecnico-sanitaria di radiologia e di quella tecnicosanitaria di laboratorio.
Componente medici convenzionali: 3 medici convenzionati, corrispondenti al più rispettivamente dell’area dei Medici di medicina generale, dei Pediatri di libera scelta e dei Medici specialisti
ambulatoriali.
Risultano eletti, per ciascuna componente o raggruppamento, il candidato ovvero i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto comunque di voti, nel rispetto comunque di
quanto previsto per garantire la rappresentanza delle varie aree professionali dei tecnici sanitari e dei medici convenzionati. A parità di voti risulta eletto il candidato avente maggiore anzianità di
servizio ovvero, in caso di parità, il più anziano di età.
ELETTORATO ATTIVO
Sono elettori i dipendenti dell’Azienda e dell’Università universitari in servizio alla data delle elezioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, appartenenti ai ruoli e profili interessati. I
rappresentanti della componente medica del SSR sono eletti tra i Dirigenti. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che, alla data delle elezioni, risultino sospesi dal servizio a seguito di
provvedimento disciplinare.
ELETTORATO PASSIVO
Sono eleggibili tutti coloro che risultano inclusi negli elenchi dell’elettorato attivo, alla data del 19/03/19. Tutti coloro che sono eleggibili, possono presentare la propria candidatura sottoscrivendo
un’apposita dichiarazione contenente oltre alla generalità complete ed alla qualifica, l’indicazione della componente elettiva e/o raggruppamento di appartenenza.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere indirizzata al Presidente della Commissione Elettorale entro il termine perentorio delle ore 17,00 del Martedi 9 aprile 2019 presso
l’Ufficio Protocollo della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana – Via Roma 67 Pisa 56126, inviata anche a mezzo pec all’indirizzo pec-aoupisana@legalmail.it e deve essere obbligatoriamente
accompagnata da un numero di firme di elettori facenti parte della corrispondente componente o raggruppamento come di seguito specificato:
- rappresentanza medica SSR:
5 firme;
- rappresentanza medica Universitaria:
5 firme;
- rappresentanza laureati SSR:
3 firme;
- rappresentanti personale infermieristico:
15 firme;
- rappresentanza tecnici sanitari area riabilitativa :
5 firme;
- rappresentanza tecnici sanitari area di radiologia
5 firme;
- rappresentanza tecnici sanitari are di laboratorio:
5 firme;
- rappresentanza medici convenzionati: 5 firme.
Ogni elettore può sottoscrivere un’unica candidatura.
La sottoscrizione di appoggio della candidatura è effettuata alla presenza di un funzionario dell’Azienda all’uopo incaricato; in alternativa può essere allegata fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore.
Per l’autentica delle sottoscrizioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì, con orario 9,30-12,30 presso l’U.O. Affari Generali – segreteria (Edificio n. 9 – 1° piano S. Chiara – tel. 6216 – 6387 –
6346).
Per la presentazione delle candidature è opportuno utilizzare l’apposito modulo, allegato al presente avviso. Lo stesso, completo in ogni sua parte e corredato delle firme necessarie autenticate con
le modalità sopra indicate, deve essere obbligatoriamente consegnato all’ufficio protocollo aziendale, ubicato Edificio n. 9 piano seminterrato – S. Chiara.
APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature, corredate delle firme dei sostenitori, devono essere presentate alla Commissione elettorale entro il 21° giorno successivo alla data del provvedimento di indizione delle elezioni.
Entro i successivi 3 giorni la Commissione elettorale approva le candidature ovvero rigetta quelle irregolari, dandone comunicazione agli interessati.
L’elenco delle candidature è affisso all’albo aziendale web e di esso è data ampia diffusione mediante appositi avvisi in tutte le sedi aziendali.
Entro i successivi 3 giorni possono essere presentati ricorsi, in carta semplice avverso le decisioni della Commissione.
Sugli stessi la Commissione elettorale si pronuncia in via definitiva entro 3 giorni dal ricevimento, adottando ogni conseguente provvedimento, di cui è data immediata comunicazione al ricorrente.
SEGGI ELETTORALI
I seggi previsti sono due e saranno aperti con orario continuato 8,00 – 18,00. L’ubicazione dei seggi è la seguente :
Seggio Cisanello
Aula Paradisa Edificio 1 Piano 1
Seggio S. Chiara
Palazzo degli Uffici Amministrativi Edificio 9 –Ex Clinica Chirurgica Piano 1/2
AMMISSIONE AL VOTO
Per essere ammessi al voto è indispensabile che l’elettore si rechi al seggio di appartenenza, munito di idoneo documento di identità. Si prescinde dal possesso di tale documento nel caso di
conoscenza personale da parte di almeno uno dei componenti del seggio.
ESPRESSIONE DEL VOTO
Il voto deve essere espresso scrivendo il cognome e il nome del candidato e dei candidati, in carattere leggibile; quando non è leggibile il cognome o il nome o entrambi, il voto sarà annullato,
limitatamente alla preferenza non leggibile; in caso di omonimia dovrà essere indicata la data di nascita.
Ogni elettore può esprimere un numero massimo di preferenze diversificato in base alla componente o raggruppamento elettorale di appartenenza, come sotto specificato:
- rappresentanza medica SSR:
massimo 6 preferenze
- rappresentanza medica Universitaria:
massimo 6 preferenze
- rappresentanza Laureati SSR:
massimo 2 preferenze
- rappresentanti laureati universitari:
massimo 2 preferenze
- rappresentanti pers. infermieristico:
massimo 2 preferenze
- rappresentanza tecnici sanitari:
massimo 2 preferenze
- rappresentanza medici convezionati:
massimo 2 preferenze
COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale è cosi composta:
Presidente
Direttore Amministrativo
Componente Direttore U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane
Componente Direttore U.O. Affari Generali
Segretario
Coll. Amm.vo. prof. Esperto U.O. U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane
RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa esplicito rinvio al regolamento aziendale per la formazione della componente del Consiglio dei Sanitari, approvato con deliberazione DG n
851 del 28/10/2005.
DOCUMENTAZIONE
Il presente avviso è diffuso mediante pubblicazione, a mezzo di comunicato stampa aziendale, tramite affissione in tutte le sedi aziendali e mediante pubblicazione in apposita sezione del sito web
aziendale dove sarà possibile scaricare anche la modulistica per la presentazione delle candidature e copia del regolamento aziendale citato al punto che precede.
INFORMATIVA PRIVACY (Informativa completa sul sito web aziendale)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali saranno trattati esclusivamente per la finalità inerenti le elezioni del consiglio dei sanitari dell’Azienda, in forma cartacea ed informatizzata e
saranno conservati fino all’elezione del successivo Consiglio dei Sanitari. Gli interessati potranno far valere i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 mediante istanza al Titolare del
Trattamento (Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana in persona del Legale Rappresentante, Direttore Generale all’indirizzo pec-aoupisana@legalmail.it, ovvero al Responsabile del Trattamento,
all’indirizzo mail responsabiletrattamentodati@ao-pisa.toscana.it.
Pisa,

