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REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ELEZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

CAPO I - Premesse

Articolo 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina la nomina dei membri del Consiglio dei Sanitari dell'Istituto

nonché il suo funzionamento.

Articolo 2 - Disciplina
In riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto è istituito presso l'Istituto il

Consiglio dei Sanitari con funzioni di consulenza tecnico sanitaria.

Articolo 3 - Composizione
Il Consiglio dei Sanitari dura in carica cinque anni ed è composto:

• dal Direttore Sanitario che lo presiede;
• da tre medici veterinari, di cui due operanti presso la sede centrale ed uno presso le Sezioni -

categoria veterinari;
• da tre operatori sanitari laureati non veterinari o professionali, di cui due operanti presso la sede

centrale ed uno presso le Sezioni - categoria sanitari;
• da tre operatori del ruolo tecnico, di cui due operanti presso la sede centrale ed uno presso le

Sezioni - categoria tecnici;
• dagli ex Dirigenti di secondo livello, quali membri di diritto;

CAPO II - Elezione

Articolo 4 - Elettorato attivo e passivo
Sono eleggibili a membri del Consiglio dei Sanitari i medici veterinari, gli operatori sanitari e gli

operatori tecnici, di cui all'articolo precedente, dipendenti dell'Istituto in possesso di una anzianità
di servizio di almeno tre anni dalla data dell'avviso di cui al successivo articolo 6.

Sono elettori i dipendenti appartenenti all'organico dell'Istituto di ruolo alla data di indizione delle
elezioni.

Articolo 5 - Esercizio del voto
Ogni elettore può esprimere voti di preferenza in numero pari a quello degli eleggibili nella

categoria di appartenenza.

Articolo 6 - Candidature
Il Direttore Generale, prima di indire le elezioni, emana un avviso per la presentazione delle

candidature, ai fini della formazione delle liste distinte per categoria.
L’avviso sarà affisso nelle all'Albo della sede centrale e di tutte le Sezioni periferiche dell'Istituto.

Articolo 7 - Indizione delle elezioni
Il Direttore Generale indice le elezioni e contestualmente fissa la data delle operazioni di voto.
Fra l’indizione e l’inizio delle operazioni di voto deve intercorrere un periodo minimo di 5

(cinque) giorni ed uno massimo di 10 (dieci) giorni.
La data di svolgimento delle elezioni viene comunicata agli aventi diritto al voto con avviso

esposto nelle nell'Albo della sede centrale e di tutte le Sezioni periferiche dell'Istituto, con allegate
le liste degli eleggibili.

L'avviso oltre a contenere la data dell’elezione indica il luogo ove le stesse si svolgeranno, l’orario
di apertura e chiusura dei seggi, nonché il numero degli eleggibili.
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Articolo 8 - Commissione elettorale nomina, convocazione
E’ istituita una Commissione elettorale deputata a preordinare tutti gli atti relativi alle operazioni

di voto, nonché a preordinare ed effettuare tutte le operazioni di scrutinio.
E' istituito un seggio elettorale presso la sede centrale di Perugia ed uno per ciascuna Sezione

periferica.
Tanto la Commissione elettorale quanto ciascuno dei seggi sono costituiti da tre dipendenti

dell'Istituto, designati per sorteggio fra tutti quelli che non abbiano avanzato la propria candidatura
per il Consiglio dei Sanitari.

Il sorteggio avviene in seduta pubblica.
Con le stesse modalità per ciscun titolare viene designato un supplente.
Tutti i predetti incarichi rientrano nei doveri d’ufficio e non sono rinunciabili se non nei casi di

legittimo impedimento debitamente documentato.
Il Direttore Generale formalizza la nomina della Commissione elettorale e dei seggi elettorali e

provvede alle relative notifiche ai componenti nominati.
Il Direttore Generale convoca la Commissione elettorale, la quale provvede alla nomina del

Presidente e del Segretario nella seduta di insediamento.
La Commissione elettorale nomina altresì i Presidenti e i Segretari dei seggi elettorali.
Il Direttore Generale mette a disposizione il personale eventualmente necessario a garantire le

regolarità delle operazioni di voto.

Articolo 9 - Insediamento ed apertura dei seggi-operazioni di voto
L’insediamento dei seggi per lo svolgimento delle operazioni preliminari a quelle elettorali

avviene, di norma, nell'ora antecedente quella prevista dal Direttore Generale, per le operazioni di
voto.

Nel corso delle operazioni preliminari il Presidente del seggio nomina un Vice  Presidente fra gli
altri due componenti del seggio; il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua
temporanea assenza. L’apertura dei seggi nel giorno stabilito per le operazioni di voto va dalle ore
8,00 alle ore 12,00.

Nei locali in cui le operazioni di voto hanno luogo il Presidente espone le liste degli aventi diritto
all’elettorato attivo e passivo (candidati ed elettori) suddivisi per categoria.

In ogni caso nel corso delle operazioni di voto devono essere sempre presenti almeno un
componenti del seggio, oltre al Segretario.

Dalla chiusura delle operazioni di voto e per tutte le successive operazioni devono essere presenti
tutti i componenti del seggio oltre al Segretario.

Il Presidente accerta l'identità degli elettori.
L’elettore ritira la scheda di votazione corrispondente alla categoria da eleggere di cui fa parte ed

esprime il proprio voto scrivendo in modo chiaro e leggibile cognome e nome dei candidati che
intende votare.

Esercitato il diritto di voto, l’elettore riconsegna al Presidente la scheda chiusa, che viene deposta
in sua presenza nell’urna.

Articolo 10 - Scrutinio – Adempimenti finali
Chiuse le operazioni di voto, i Presidenti di seggio inviano alla Commissione elettorale le schede

ed il relativo verbale in plico sigillato.
La Commissione elettorale procede alle operazioni di scrutinio; dette operazioni sono pubbliche.
Nel caso in cui in una stessa scheda risultino espressi nominativi non votabili perché non compresi

tra i candidati della lista per cui si vota, queste espressioni di voto sono nulle.
Restano valide le eventuali, diverse espressioni di nominativi compresi tra i candidati della lista

per cui si vota.
Determina invece la nullità della scheda e di tutte le indicazioni di voto in essa riportate:

� l’apposizione sulla scheda elettorale di segni tali da rendere riconoscibile il votante;
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� l’apposizione sulla scheda elettorale di segni, scritte, simboli e quant’altro non sia espressione di
voto;

� l’apposizione nella scheda elettorale di un numero di nominativi validi superiore al massimo
consentito per la lista per la quale si vota.

In caso di discordanze insanabili intervenute tra i componenti della Commissione elettorale per la
dubbia attribuzione di voti la competenza a dirimere le controversie è devoluta al Direttore
Generale.

Concluse le operazioni di scrutinio, i componenti della Commissione elettorale firmano il
processo verbale.

Il Presidente della Commissione elettorale trasmette al Direttore Generale il processo verbale, le
schede votate e quelle residue, nonché tutto il materiale elettorale avuto in dotazione.

Articolo 11 - Eletti
Risultano eletti coloro che nelle rispettive categorie elettorali hanno riportato il maggior numero di

voti validi, secondo i criteri stabiliti all'articolo 3 del presente regolamento.
In caso di parità di voti, si applica il criterio dell’anzianità di servizio.

CAPO III - FUNZIONI

Articolo 12 - Pareri obbligatori
Il Consiglio dei Sanitari fornisce al Direttore Generale parere obbligatorio:

A) sulle attività tecniche e di erogazione dei servizi e relativi aspetti organizzativi:
B) sugli investimenti attinenti alle attività suddette;
C) sull'organizzazione del personale preposto alle stesse.

Articolo 12 - Altri compiti del Consiglio dei Sanitari
Oltre ai pareri obbligatori il Consiglio dei Sanitari formula proposte per il miglioramento

dell'organizzazione dei servizi in termini di qualità, efficienza ed efficacia.

Articolo 13 - Richiesta di parere obbligatorio
La richiesta di parere obbligatorio dovrà essere inoltrata dal Direttore Generale al Presidente del

Consiglio dei Sanitari con nota formale, numerata, datata e corredata da tutti gli atti e relativi
allegati che saranno successivamente oggetto di formale approvazione del Direttore medesimo.

Il Direttore Generale potrà anche allegare ogni altra documentazione in grado, a suo avviso, di
fornire al Consiglio ulteriori elementi di valutazione e giudizio.

Nei casi in cui non ci sia particolare urgenza e comunque quando possibile, il Direttore Generale
inoltra le richieste in modo da consentire una concentrazione delle riunioni del Consiglio.

Articolo 14 - Termine per la formulazione del parere obbligatorio
Il termine di 10 (dieci) giorni previsto dall'articolo 14, comma 6 della legge regionale per l'Umbria

n. 3/98 per l'eventuale formulazione del parere obbligatorio, decorre dalla data in cui il Presidente
del Consiglio dei Sanitari riceve le relativa richiesta formale del Direttore Generale.

Articolo 15 - Interruzione e termine
La trasmissione al Consiglio dei Sanitari di una richiesta carente in tutto o in parte, degli atti e/o

degli allegati destinati ad essere oggetto di formale approvazione del Direttore Generale, interrompe
il termine di 10 (dieci) giorni, che decorre nuovamente dalla data di ricevimento di tutta la
documentazione già risultata carente.
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Articolo 16 - Cessazione e decadenza dei componenti
I componenti elettivi del Consiglio dei Sanitari cessati a qualunque titolo, sono sostituiti dal

Direttore Generale mediante l'utilizzo delle graduatorie di preferenza relative alla categoria del
personale di appartenenza, formatesi a seguito delle elezioni.

Decadono dall'incarico nel Consiglio dei Sanitari i componenti che per qualsiasi ragione perdono
la qualificazione soggettiva prevista per la loro partecipazione allo stesso.

Articolo 17 - Riunioni
Il Consiglio dei Sanitari si riunisce almeno una volta a trimestre ed è convocato dal Presidente,

che ne fissa l'ordine del giorno in relazione ai pareri da esprimere, di altre problematiche da
affrontare, di eventuali richieste motivate dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce inoltre su richiesta di almeno cinque suoi componenti.

Articolo 18 - Elezione del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio dei Sanitari
Il Vicepresidente ed il Segretario sono eletti fra i componenti che avanzano la propria candidatura,

con voto segreto e con il quorum della metà più uno dei componenti presenti.
Ove nessuno dei candidati votati consegue il quorum di cui al punto precedente, il Consiglio

procede, sempre con voto segreto, ad una ulteriore votazione e risulta eletto il componente che
consegue il maggior numero di voti validi.

Nel caso in cui dall'ulteriore votazione di cui al punto precedente più candidati risultino aver
conseguito lo stesso numero di voti validi, si effettua un ballottaggio tra questi candidati ed è eletto,
sempre con voto segreto, quello su cui si concentra il maggior numero di voti.

Articolo 19 - Validità delle sedute
Le sedute del Consiglio dei Sanitari sono valide quando è presente la metà più uno dei

componenti.

Articolo 20 - Convocazione
La convocazione è curata dal Segretario ed è inoltrata con lettera, telegramma, telefax, di regola

almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta
anche per telefono.

Nella convocazione devono essere indicati la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno della seduta.
La comunicazione della convocazione è inviata per conoscenza al Direttore Generale ed al

Direttore Amministrativo i quali possono intervenire alla seduta per esporre proprie eventuali
puntualizzazioni ed osservazioni.

La convocazione è inoltre affissa all'albo pretorio dell'Azienda.

Articolo 21 - Svolgimento delle sedute
Le sedute sono presiedute Direttore Sanitario, o in caso di sua assenza od impedimento dal

Vicepresidente.
Il Presidente assicura il corretto svolgimento delle sedute, disciplina gli interventi, pone in

votazione le proposte.
Le sedute sono verbalizzate dal Segretario o, in caso di sua assenza od impedimento, dal

Consigliere più giovane di età che ne fa le veci.
Nel verbale:

a. viene descritta per sintesi la discussione;
b. sono comunque evidenziate le ragioni a favore e contro che supportano le decisioni del

Consiglio;
c. sono inoltre trascritte le eventuali dichiarazioni di cui i Consiglieri chiedano espressamente

l'inclusione;
d. sono riportate, con precisione, le decisioni del Consiglio ed il numero dei voti pro e contro ogni

proposta.
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Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente o dal Vicepresidente, nei casi in cui si trovi
a sostituire il Presidente.

Alle sedute può presenziare, su richiesta del Presidente, un funzionario amministrativo di idonea
qualifica, senza diritto di voto, per garantire ogni opportuna assistenza giuridico-amministrativa.

Articolo 22 - Poteri del Consiglio dei Sanitari
Per la migliore istruttoria dei pareri il Consiglio dei Sanitari, ove lo ritenga, può anche istituire

apposite commissioni di studio composte da suoi membri e/o integrate da operatori dell'Istituto
peculiarmente competenti rispetto agli argomenti da trattare.

Può inoltre, allo stesso fine, acquisire da personale sanitario o amministrativo dell'Istituto note,
informative, relazioni o richiedere quesiti.

Articolo 23 - Forma delle decisioni del Consiglio dei Sanitari
Le decisioni del Consiglio sono espresse in forma di deliberazioni.

Articolo 24 - Deliberazioni del Consiglio dei Sanitari
Il Consiglio dei Sanitari delibera con voto palese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di

parità di voti prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente, nei casi in cui si trovi a sostituire il
Presidente.

Le delibere possono essere adottate con voto segreto, sempre a maggioranza semplice dei presenti,
ove lo richiedano, di volta in volta, almeno la metà dei componenti presenti.

Copia del verbale è trasmesso dal Segretario, entro sette giorni dalla seduta, al Direttore Generale,
al Direttore Amministrativo, al Presidente del Collegio dei Revisori ed al Presidente del Consiglio
di Amministrazione.

Le decisioni del Consiglio dei Sanitari sono pubblicate per estratto all'Albo Pretorio dell'Istituto.


