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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA 

 
 
ALLEGATO “B” 
 

Elezione del consiglio delle Professioni Sanitarie 
 

24 gennaio 2008 
Modalità di individuazione e funzionamento dei seggi e delle operazioni di voto 

 
Per l’elezione del Consiglio delle Professioni  Sanitarie sono stati individuati i 
seguenti seggi:   
 

 
� Seggio 1 Distretto Sanitario Carbonia – P.zza S.Ponziano   Carbonia 
� Seggio 2 Presidio Ospedaliero “Sirai”    Carbonia 
� Seggio 3 Presidio Ospedaliero “CTO”    Iglesias 
� Seggio 4 Presidio Ospedaliero F.lli Crobu    Iglesias 
� Seggio 5 Presidio Ospedaliero “S.Barbara”    Iglesias 
� Seggio 6 Distretto Sanitario Carloforte    Carloforte 
� Seggio 7 Distretto Sanitario Giba     Giba 
 
 
 
 

Precisato che: 
 
� nel seggio 1 voteranno i dipendenti titolari nell’elettorato attivo con sede di lavoro nei Servizi 

Territoriali del Distretto di Carbonia, i Medici convenzionati di Medicina Generale, i Pediatri 
convenzionati di libera scelta, gli Specialisti Ambulatoriali convenzionati operanti nello stesso 
Distretto; 

� nel seggio 2 voteranno i dipendenti titolari dell’elettorato attivo con sede di lavoro nel P.O. 
“Sirai” di Carbonia; 

� nel seggio 3 voteranno i dipendenti titolari dell’elettorato attivo con sede di lavoro nel P.O. 
“CTO” di Iglesias; 

� nel seggio 4 voteranno i dipendenti titolari dell’elettorato attivo con sede di lavoro nel P.O. 
“F.lli Crobu” di Iglesias; 

� nel seggio 5 voteranno i dipendenti titolari dell’elettorato attivo con sede di lavoro nel P.O. 
“S.Barbara  di Iglesias nonché il personale dipendente con sede di lavoro nei servizi territoriali 
del Distretto di Iglesias, i Medici convenzionati di Medicina Generale, i Pediatri convenzionati 
di libera scelta, gli Specialisti Ambulatoriali convenzionati operanti nello stesso Distretto; 

� nel seggio 6 ubicato nell’isola di Carloforte, in considerazione della peculiarità, voteranno i 
dipendenti titolari dell’elettorato attivo con sede di lavoro a Carloforte nonché i Medici 
convenzionati di Medicina Generale, i Pediatri convenzionati di libera scelta, gli Specialisti 
Ambulatoriali convenzionati ivi operanti   e, per quanto attiene il servizio di Pronto Soccorso, i 
dipendenti il cui turno di servizio a Carloforte coincida con la giornata di elezione; 
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� nel seggio 7 voteranno i dipendenti titolari nell’elettorato attivo con sede di lavoro nei Servizi 
Territoriali del Distretto di Giba, i Medici convenzionati di Medicina Generale, i Pediatri 
convenzionati di libera scelta, gli Specialisti Ambulatoriali convenzionati operanti nello stesso 
Distretto; 

 
 

Le operazioni di voto sono fissate: 
 

♦ dalle ore 08,00 alle ore 18,00 per il personale con rapporto di lavoro dipendente; 
♦ dalle ore 08,00 alle ore 18,00 per  i Medici di Medicina Generale – Pediatri di libera scelta 

– Specialisti Ambulatoriali  
♦ dalle ore 08,00 alle ore 14 per il seggio di Carloforte per tutte le categorie di elettorato 

attivo. 
 
 

 
Ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10/2006 e dei punti 2.6 e 2.6.2  
dell’Atto Aziendale, tenuto conto delle professionalità presenti nell’azienda, le 
modalità di elezione dei rappresentanti per ciascuna delle categorie individuate 
sono le seguenti: 

 
 
 
 

N.8  DIRIGENTI SANITARI DEL PROFILO PROFESSIONALE MEDICO OSPEDALIERO 
 

Sono chiamati ad eleggerli i dirigenti medici ospedalieri; a ciascuno saranno a tal fine consegnate n.1 
scheda in cui potrà essere espressa una sola preferenza, (art.19, comma 4, lettera A, della legge 
regionale 10/2006 e punto 2.6.2 dell’Atto Aziendale); 

N.1 DIRIGENTE MEDICO  VETERINARIO: 
 

Sono chiamati ad eleggerlo i dirigenti veterinari; a ciascuno sarà a tal fine consegnata n.1 scheda nella 
quale potrà essere espressa una sola preferenza (art.19, comma 4, lettera B, della legge regionale 
10/2006 e punto 2.6.2 dell’Atto Aziendale); 

N.2 DIRIGENTI MEDICI TERRITORIALI 

Sono chiamati ad eleggerli i dirigenti dei medici dei servizi Distrettuali Territoriali; a ciascuno sarà a tal 
fine consegnata n.1 scheda nella quale potrà essere espressa una sola preferenza (art.19, comma 4, 
lettera B, della legge regionale 10/2006 e punto 2.6.2 dell’Atto Aziendale); 

 
 

N.1 DIRIGENTE MEDICO DELLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
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Sono chiamati ad eleggerlo i medici specialisti ambulatoriali dei Distretti Aziendali; a ciascuno sarà a 

tal fine consegnata n.1 scheda nella quale potrà essere espressa una sola preferenza (art.19, comma 
4, lettera B, della legge regionale 10/2006 e punto 2.6.2 dell’Atto Aziendale); 

 

N.1 RAPPRESENTANTE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA  
 

Sono chiamati ad eleggerlo i pediatri di libera scelta; a ciascuno sarà a tal fine consegnata n.1 scheda 
nella quale potrà essere espressa una sola preferenza (art.19, comma 4, lettera B, della legge 
regionale 10/2006 e punto 2.6.2 dell’Atto Aziendale); 

 

N.1 RAPPRESENTANTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
 

Sono chiamati ad eleggerlo i medici di medicina generale; a ciascuno sarà a tal fine consegnata n.1 
scheda nella quale potrà essere espressa una sola preferenza (art.19, comma 4, lettera B, della legge 
regionale 10/2006 e punto 2.6.2 dell’Atto Aziendale); 

 
N.2 DIRIGENTI SANITARI  RUOLO NON MEDICO 
 

Sono chiamati ad eleggerlo i dirigenti dei profili professionali: farmacisti – biologi – chimici – 
psicologi – fisici; 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); 

 
 
N.3 OPERATORE PROFESSIONALE COLLABORATORE (Infermiere professionale o 
equiparato:– Ostetrica – ) con ruoli dirigenziali(attività di coordinamento) (L.R. n° 10/2006 art. 19, 
comma 4, punto c) 

Sono chiamati ad eleggerlo tutti gli operatori professionali collaboratori (infermieri professionali, 
vigilatrici d’infanzia, ostetriche, assistenti sanitari,  vigili sanitari, educatori professionali.); 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); 
 

N.1 OPERATORE PROFESSIONALE COLLABORATORE TECNICO DI LABORATORIO O 
DI RADIOLOGIA, DI ANATOMIA PATOLOGICA, DELLA PREVENZIONE- con ruoli 
dirigenziali(attività di coordinamento) (L.R. n° 10/2006 art. 19, comma 4, punto c) 
 
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., 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); 
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Modalità Elettorali 
 

 
 
 
• Le Schede elettorali saranno predisposte su formato standard, ciascuna per  tipologia di voto e di 

diversi colori (’allegato “D”); 

• Per ciascun elettore la sede del proprio seggio sarà più compiutamente specificata nell’elenco 
dell’elettorato che verrà affisso in ciascuna sezione elettorale e divulgato nei servizi e uffici 
dell’Azienda. 

• Alla cabina elettorale potrà accedere esclusivamente l’elettore, previa identificazione da parte 
della Commissione di seggio e consegna delle schede elettorali; l’identificazione avverrà 
mediante presentazione della carta di identità o di altro documento rilasciato da Pubblica 
Amministrazione purché munito di fotografia o mediante attestazione di conoscenza personale 
da parte di no dei componenti della commissione del seggio; i dati identificativi e le 
dichiarazioni di conoscenza personale dovranno essere riportati nell’elenco degli elettori in 
possesso del Presidente del rispettivo seggio; 

• In ciascun seggio è affisso l’elenco degli eleggibili, distinti per profilo professionale così come 
specificato nell’art.19  della legge regionale 10/2006, con a fianco di ciascuno, in ordine 
progressivo, il numero di riferimento; 

• I voti di preferenza dovranno essere espressi indicando il nome e il cognome del candidato 
scelto; in caso di omonimia dovrà essere indicata anche la data di nascita; 

• Per le donne dovrà essere indicato il cognome da nubile; 

• In caso di espressione di voto con il solo cognome, il voto sarà considerato valido se 
nell’elettorato passivo, relativo alla categoria di appartenenza, è presente un solo nominativo 
con il cognome corrispondente a quello espresso; ugualmente in caso di nome composto (es: 
Bianchi Maria Paola) il voto sarà considerato valido se, pur esprimendo con il cognome uno 
solo dei nomi, nell’elettorato passivo, relativo alla categoria di appartenenza, è presente un solo 
nominativo con il cognome e nome espresso; 

• L’apposizione di segni o altre indicazioni sulla scheda ne determinerà  l’annullamento; 
parimenti non sarà ritenuta valida la scheda che conterrà un numero di preferenze superiore a 
quelle consentite. 

• Il voto è segreto e dovrà essere espresso esclusivamente all’interno della cabina elettorale; 

• Qualora “le esigenze di servizio lo consentano”, il diritto di voto potrà essere esercitato anche 
durante l’orario di lavoro dai dipendenti la cui sede di servizio sia anche sede di seggio, in caso 
contrario il voto dovrà essere esercitato fuori dall’orario di lavoro o in orario di lavoro su 
esplicita autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio; 
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• Dopo l’espressione di voto le schede dovranno essere restituite al Presidente del seggio 
debitamente piegate: questa operazione dovrà essere eseguita dall’elettore prima di uscire dalla 
cabina; 

• Saranno valutate solo quelle schede firmate dal Presidente del seggio o da uno degli scrutatori; 

• L’elettore, in caso di errore o nell’ipotesi in cui rilevi che la scheda consegnatagli è deteriorata, 
potrà richiederne un’altra al Presidente di seggio con restituzione di quella precedentemente in 
consegna; di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale; 

• Le operazioni di scrutinio verranno effettuate immediatamente dopo la chiusura dei seggi; per 
quanto riguarda il seggio di Carloforte, le operazioni di scrutinio verranno effettuate dalla 
relativa commissione nel seggio n. 2 del P.O. Sirai contestualmente con le operazioni di tutti gli 
altri seggi; 

• Saranno ammessi a votare gli elettori presenti nel seggio al momento della sua chiusura; 

• Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia al punto 2.6.2 dell’Atto Aziendale, 
relativo alle modalità di elezione del Consiglio dei Sanitari. 

 

Il presente allegato è composto di 5 pagine. 

 

 
 


