SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE . REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7
Carbonia

Deliberazione N°

Adottata dal Direttore Generale in data

01

07/01/2008

OGGETTO: Rettifica – Integrazione deliberazione n°1342 del 28/12/2007 avente come oggetto “
Indizione elezioni delle Professioni Sanitarie E nomina ufficio elettorale”

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione n° 1342 del 28/12/2007 con la quale questa Azienda ha indetto
l’elezione del Consiglio delle Professioni Sanitarie;

RILEVATO

che negli allegati che formano parte integrante della stessa, è stata rinvenuta la
seguente omissione:

• Nella categoria dell’elettorato attivo e passivo, per l’elezione di n° 1 Operatore
professionale collaboratore tecnico di laboratorio, di radiologia o di anatomia patologica –
con ruoli dirigenziali ( attività di coordinamento) L.R. N° 10/2006 art. 19, comma 4, punto
c; è stata omessa la figura del Tecnico della prevenzione

RITENUTO

necessario dover c rettificare / integrare, gli allegati “A” “B” “D” “E” “F” che
della deliberazione N° 1342 del 28 dicembre 2007 formano parte integrante;

SENTITO

Il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario.

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:
- Di rettificare gli allegati “A” “B” “D” “E” “F” che della deliberazione N° 1342 del 28 dicembre
2007 formano parte integrante, come segue:

Nelle categorie dell’elettorato passivo per l’elezione di N.1 OPERATORE PROFESSIONALE
COLLABORATORE TECNICO DI LABORATORIO O DI RADIOLOGIA, DI ANATOMIA
PATOLOGICA - con ruoli dirigenziali(attività di coordinamento) (L.R. n° 10/2006 art. 19, comma
4, punto c), viene aggiunta la figura del Tecnico della prevenzione,
Nella categoria dell’elettorato attivo, sono chiamati ad eleggerlo tutti gli operatori professionali
collaboratori ( tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, tecnici di anatomia patologica,
audiometristi, terapisti della riabilitazione,tecnici di neurofisiopatologia.e tecnici della
prevenzione); a ciascuno sarà a tal fine consegnata n.1 scheda nella quale potrà essere espressa una
sola preferenza (art.19, comma 4, lettera C, della legge regionale 10/2006 e punto 2.6.2 dell’Atto
Aziendale);

-

Di allegare al presente atto gli allegati anzidetti, debitamente rettificati /integrati.
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