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cod.fisc. e P. IVA 02573090236

AVVISO
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI
A seguito dell’indizione delle elezioni del Consiglio dei Sanitari con nota del Direttore Generale prot. n. 108172 del 28/06/2019, la Commissione
Elettorale ha stabilito la data delle operazioni di voto online

dalle ore 9.00 del 29 luglio fino alle ore 17.00 del 30 luglio 2019
Gli elettori sono ammessi a votare dai dispositivi lavorativi aziendali collegati alla rete dell’AULSS9 Scaligera mediante accesso alla
piattaforma dedicata con identificazione personale.
Ogni elettore riceverà, alcuni giorni prima della data fissata per le elezioni, al proprio indirizzo di posta elettronica comunicato all’UOC
Gestione Risorse Umane o all’UOS Medicina Convenzionata, Privati Accreditati e Controlli, una comunicazione contenente la data e l’orario
delle votazioni, il link del portale e le credenziali che permetteranno l’accesso.
L’elettore che non abbia ricevuto la mail informativa potrà contattare l’UOC Affari Generali ai seguenti numeri: 045/8075509 e 8076196 o
inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica affari.generali@aulss9.veneto.it.
Si invita ad un controllo preventivo anche nelle cartelle “Posta indesiderata” e “SPAM”.
Ogni avente diritto, mediante il pulsante “CLICCA PER VOTARE”, potrà visualizzare solamente la lista della propria categoria
professionale e, dopo aver espresso un’unica preferenza di voto, inviare la scheda mediante apposito pulsante "VOTA” (il che corrisponderà
all'inserimento della scheda nell'urna).
Al momento dell’invio definitivo del voto, il pulsante “CLICCA PER VOTARE” si disattiverà diventando così inutilizzabile una seconda volta.
I Medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta e gli Specialisti Ambulatoriali Interni appartenenti ai Distretti 1 di Verona
Città, 2 dell’Est Veronese e 4 dell’Ovest Veronese (ex Ulss 20 ed ex Ulss 22) potranno votare dal proprio ambulatorio perché dotati di VPN
(programma che si utilizza per accedere dall'esterno alla rete dell’Aulss 9 Scaligera).

I Medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta e gli Specialisti Ambulatoriali Interni appartenenti al
Distretto 3 della Pianura Veronese (ex Ulss 21), non essendo dotati del suddetto programma (VPN), dovranno recarsi
presso il seggio informatico predisposto presso l’Ospedale di Legnago in via Gianella, 1 – II Piano – Blocco Nord – Sala
Informatica - per utilizzare un dispositivo lavorativo aziendale

nei giorni 29 e 30 luglio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00
A garanzia della segretezza della votazione, il voto viene salvato in forma anonima e non è possibile risalire al votante, perché vengono
restituiti alla Commissione Elettorale solo i risultati in forma anonima e aggregata.
Il Consiglio dei Sanitari, presieduto dal Direttore Sanitario, Membro di diritto, è composto da 25 membri elettivi così ripartiti:
a) 8 dirigenti medici ospedalieri, di cui 4 dirigenti medici ospedalieri con incarico di struttura complessa e 4 dirigenti medici ospedalieri;
b) 7 dirigenti medici operanti in ambito territoriale, di cui 1 dirigente medico di dipartimento di prevenzione, 1 dirigente veterinario, 1 dirigente
medico di distretto, 2 medici di medicina generale, 1 pediatra di libera scelta, 1 medico specialista convenzionato interno;
c) 2 dirigenti non medici, ruolo sanitario, scelti tra chimici, fisici e biologi;
d) 1 dirigente farmacista;
e) 1 dirigente psicologo;
f) 4 collaboratori professionali sanitari infermieri;
g) 2 collaboratori professionali sanitari tecnici sanitari.

Chi intende candidarsi potrà presentare domanda in carta semplice, individualmente, con l’indicazione della categoria
rappresentata.
Le candidature devono essere sottoscritte per accettazione da ogni singolo candidato e pervenire entro il termine
perentorio

delle ore 13.00 del 15 LUGLIO 2019,
alla COMMISSIONE ELETTORALE
presso U.O.C. Affari Generali – Via Valverde, 42 – VERONA:
– all’indirizzo di posta elettronica: affari.generali@aulss9.veneto.it
- o mediante consegna a mano presso Ufficio Protocollo Generale.
Per eventuali ulteriori chiarimenti/informazioni si prega di contattare la sig.ra Margherita Gagliardi al n.045/8075509 o la sig.ra Boldrin Romana
al n. 045/8076196
Verona, 02/07/2019
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