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         Prot.  N. 50611/22 

 

ELEZIONI PER LA NOMINA DEI COMITATO DEI DIPARTIMENTI DELL’AZIENDA 

SOCIOSANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA 

 

 Con riferimento alla deliberazione n.  959 del 09.11.2022, visto il “Regolamento generale 

per la costituzione ed il funzionamento dei dipartimenti” nonché il Piano di Organizzazione 

Aziendale Strategico 2022-2024 adottato con deliberazione n. 791 del 25.08.2022 e approvato 

con D.G.R. n. XI/6960 del 19/09/2022 

 

SONO INDETTE 

 

le elezioni per l’individuazione dei componenti elettivi dei Comitati di Dipartimento dei 

Dipartimenti sottoindicati: 

1. Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

2. Dipartimento di Scienze Mediche 

3. Dipartimento Emergenza Urgenza 

4. Dipartimento Servizi Diagnostici 

5. Dipartimento Oncologico 

6. Dipartimento Materno Infantile 

7. Dipartimento Area Cardiovascolare (di nuova istituzione) 

8. Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative 

9. Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 

10. Dipartimento Amministrativo 

 

Le elezioni, che avverranno a voto segreto, si terranno presso ciascun dei quattro Presidi 

Ospedalieri dell’Azienda nei seguenti giorni: 

 

23 NOVEMBRE 2022 dalle ore 9,00 alle ore 17,30 

24 NOVEMBRE 2022 dalle ore 9,00 alle ore 17,30 

 

Le operazioni di spoglio in seduta aperta al pubblico si svolgeranno a partire dalle ore 9,00 del 

giorno venerdì 25.11.2022. 

 

I seggi di ciascun Presidio Ospedaliero saranno allestiti presso: 

 per il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio presso il Padiglione Scuola Formazione; 

 per il Presidio Ospedaliero di Saronno presso il Padiglione Morandi 

 per il Presidio Ospedaliero di Gallarate presso la Sala Biblioteca Ospedaliera – Padiglione 

Boito – I piano – Ospedale “Sant’Antonio Abate” 

 per il Presidio Ospedaliero di Somma Lombardo presso la sala riunioni – Direzione Medica 

– Palazzina Portineria – I piano – Ospedale “Bellini” di Somma Lombardo. 

 

Partecipano all'elezione, quali elettori, tutti i dipendenti a tempo indeterminato del Ruolo 

Sanitario/SocioSanitario nel rispetto del profilo professionale di appartenenza – laddove previsto 

– o dell’area Dirigenza/Comparto per il Dipartimento Amministrativo. 

Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza nella categoria di appartenenza. 
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I Direttori di Struttura Complessa e i dirigenti medici e non medici, a cui è attribuita la 

responsabilità di Struttura complessa in qualità di facenti funzioni, non fanno parte sia 

dell'elettorato passivo che dell’elettorato attivo. 

 

Possono essere eletti: 

Nei Dipartimenti sanitari: 

a) un rappresentante della Dirigenza medica o sanitaria, eletto tra gli appartenenti al 

Dipartimento; 

b) un rappresentante del personale delle professioni sanitarie e/o del personale di assistenza 

sociale 

c) un rappresentante eletto fra i titolari di Unità Operativa Semplice, sub articolazione di Unità 

Operativa Complessa 

Nei Dipartimenti socio sanitario: 

a) un rappresentante della Dirigenza medica o sanitaria, eletto tra gli appartenenti al 

Dipartimento; 

b) un rappresentante del personale delle professioni sanitarie e/o del personale di assistenza 

sociale 

c) un rappresentante eletto fra i titolari di Unità Operativa Semplice, sub articolazione di Unità 

Operativa Complessa 

 

Nel Dipartimento amministrativo: 

a) un rappresentante del Ruolo Amministrativo, eletto tra gli appartenenti al Dipartimento; 

b) un rappresentante del Ruolo Tecnico, eletto tra gli appartenenti al Dipartimento.  

 

Risultano membri di diritto: 

- I dirigenti medici, sanitari o tecnico amministrativi direttori di struttura complessa delle 

Unità Operative afferenti al Dipartimento; a loro sono equiparati i dirigenti facenti funzione 

per il periodo relativo; 

- I Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale 

- Il personale del comparto con incarico di funzione delle diverse unità operative afferenti al 

dipartimento. 

Il numero complessivo delle unità di personale del comparto per ciascun dipartimento non 

deve essere superiore al numero complessivo delle unità di personale di dirigente afferente 

allo stesso dipartimento.  

In caso di unità operativa di degenza/servizi con più personale con incarico di funzione 

partecipa al Comitato il personale la cui sezione presenta una maggiore dotazione di risorse 

assegnate. 

In caso di superiorità numerica del personale del comparto rispetto al personale Dirigente il 

criterio per la composizione del comitato è da correlare alla dotazione di risorse assegnate 

delle unità operative afferenti al dipartimento. 

 

Si allegano le schede relative alla composizione di ciascun Dipartimento 

 

Busto Arsizio, 09.11.2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Eugenio Porfido 


























