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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:  RINNOVO DEL  CONSIGLIO DEI SANITARI – PRESA 
D’ATTO ESITO VOTAZIONI DEL 24/03/2022, PROCLAMAZIONE 
DEGLI ELETTI ED INSEDIAMENTO NUOVA COMPOSIZIONE.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Motetta Emanuela
Il Responsabile del procedimento: Primatesta Giuseppina
Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali e 
Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 
12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

PREMESSO CHE 

- l’art. 3 c. 12 del D.lgs. n. 502/1992 stabilisce che il Consiglio dei Sanitari è Organismo elettivo 
dell'azienda sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal 
Direttore Sanitario, e demanda alle regioni la definizione del   numero dei componenti nonché la 
disciplina delle modalità di elezione ed il relativo funzionamento del consiglio.

- con D.G.R. n. 81-1701 dell’11 dicembre 2000 e s.m.i. la Regione Piemonte ha approvato specifica 
direttiva in merito alla composizione, modalità di elezione e funzionamento del Consiglio dei 
Sanitari, revocando le precedenti disposizioni a suo tempo impartite.

RICHIAMATE

- la deliberazione DG n. 902 del 10/11/2021 con la quale sono state approvate le procedure 
per il rinnovo del Consiglio dei Sanitari, provvedendo alla nomina della Commissione 
elettorale ed alla definizione della data di effettuazione delle operazioni di voto nel giorno 
10/02/2022;

- la nota prot. 72320 del 12/11/2021, relativa all’Avviso di indizione delle elezioni del 
Consiglio dei Sanitari;

- la nota prot. 2962 del 17/01/2022, relativa all’avviso di raccolta delle candidature, avente 
scadenza al 31/01/2022;

- la deliberazione D.G. n. 59 del 31/01/2022 con la quale si è preso atto della nomina, da 
parte della Commissione elettorale, dei componenti dei seggi elettorali di Domodossola, 
Omegna, Verbania.

- la nota prot. 7199 del 03/02/2022, relativa all’avviso di riapertura termini raccolta delle 
candidature, avente scadenza al 14/02/2022;

- la deliberazione D.G. n.  167 del 15/03/2022, con la quale si prendeva atto del verbale 
della Commissione Elettorale relativo alle candidature pervenute ed alle conseguenti 
determinazioni in merito alle modalità di espressione del voto, della modifica dei 
componenti di seggio, nonché del posticipo della data delle operazioni di voto al giorno 
24/03/2022;

- la nota prot. 17480 del 16/03/2022 inerente l’avviso al personale relativo all’ubicazione dei 
tre seggi elettorali, all’elenco delle candidature, ed alle indicazioni in merito alle modalità di 
votazione. 

DATO ATTO che con la citata deliberazione D.G. n. 167/2022  si prendeva atto altresì che alla 
scadenza dell’avviso di riapertura termini di cui a nota prot. 7199/2022, non risultavano pervenute 
tutte le candidature necessarie per garantire la rappresentanza numerica stabilita  dalla  D.G.R. n. 
81-1701 dell’11/12/2000 per ciascuna categoria di personale.
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In particolare, per le categorie Medici del Territorio, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina 
Generale, Medici di Continuità Assistenziale/Medicina dei Servizi non risultava pervenuta alcuna 
candidatura, mentre risultavano insufficienti quelle delle categorie del personale Laureato non 
Medico, Tecnico Sanitario e personale Medico Ospedaliero.

Tenuto conto di tale situazione, al fine di non pregiudicare il diritto di voto e di consentire un’equa 
rappresentanza all’interno dell'Organismo, così come espressamente prevista dalla normativa in 
esordio richiamata, si stabiliva di procedere alle votazioni consentendo alle categorie per le quali le 
candidature risultavano assenti o insufficienti, di esprimere il voto scegliendo nell’ambito dei 
nominativi indicati negli elenchi dell'elettorato passivo opportunamente pubblicizzati sul sito 
intranet aziendale (“Area dipendente” - “Rinnovo Consiglio dei sanitari”), nonché disponibili il 
giorno delle votazioni in formato cartaceo presso i tre seggi elettorali. 
Contestualmente si stabiliva che, a coloro che fossero risultati eventualmente votati senza aver 
presentato candidatura, la Commissione Elettorale avrebbe provveduto successivamente a 
richiedere formale accettazione prima di procedere alla proclamazione degli eletti. 

VISTO il verbale della Commissione elettorale redatto in data 25/03/2022 trasmesso al Direttore 
Generale con nota prot. 20507 del 30/03/22 e conservato agli atti,  al quale risultano allegati i 
verbali delle operazioni di scrutinio dei tre seggi, nonché la tabella riepilogativa dei voti espressi nei 
tre seggi e la graduatoria finale delle preferenze risultante dall’esito complessivo delle operazioni di 
scrutinio, redatti dalla Commissione Elettorale ed allegati al presente verbale rispettivamente sotto 
le lettere A) e B).

PRESO ATTO che nel verbale sopra citato si evidenzia che:

- per quanto riguarda la categoria “Medico dei servizi del territorio”,  per la quale non erano state 
avanzate candidature, sono stati votati n. 6 medici;

- per quanto riguarda le categorie “Personale Laureato Sanitario non medico”, “Personale tecnico 
Sanitario”, “Medico dei Presidi Ospedalieri”,   per le quali le candidature risultavano insufficienti, 
risultano essere state espresse ulteriori preferenze rispetto ai nominativi dei candidati.
Si segnala inoltre che, presso il seggio elettorale di Omegna, nell’ambito della categoria “Personale 
laureato non medico”,  risulta essere stato votato anche un Farmacista che non rientra nell’elenco 
dell’elettorato passivo in quanto non in possesso dell’anzianità di servizio di tre anni prevista dalla 
D.G.R. n. 81-1701 dell’11/12/2000. Pertanto tale voto non risulta conteggiato nella graduatoria 
finale. 

- per quanto attiene alle categorie  “Medico di medicina generale convenzionato”, “Medico pediatra 
di libera scelta convenzionato”, “Medico di medicina dei servizi e della continuità assistenziale”, per 
la quale non erano state avanzate candidature, non risulta essere stata formulata alcuna 
espressione di voto.

DATO ATTO CHE con nota prot. 20812 in data 31/03/2022 la Commissione elettorale ha 
provveduto a richiedere formale disponibilità a far parte del Consiglio dei Sanitari a coloro che, pur 
non essendosi candidati, sono stati votati e che risultano utilmente collocati in graduatoria. 
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RILEVATO CHE con e-mail acquisite al protocollo aziendale e conservate agli atti (nn. 
20934/2022, 20935/2022, 20936/2022, 21124/2022, 21125/2022, 21126/2022, 21127/2022, 
21305/2022, 22548/2022) tutti i soggetti interessati hanno comunicato assenso alla nomina a 
componente del Consiglio dei Sanitari.

SI PROPONE di procedere al rinnovo del Consiglio dei Sanitari in base alle risultanze delle 
votazioni, consentendo  l’insediamento del Consiglio stesso ed il suo funzionamento secondo le 
modalità stabilite dalla D.G.R. n. 81-1701 del 11/12/2000.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l’assunzione 
della presente delibera

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati 
nel frontespizio del presente atto 

D E L I B E R A

1°) Di prendere atto  dell’esito delle votazioni tenutesi in data 24 marzo 2022 per il rinnovo del 
Consiglio dei Sanitari dell’ASL VCO, così come da verbale della Commissione elettorale 
trasmesso al Direttore Generale con nota prot. 20507 del 30/03/2022 e conservato agli atti,  
al quale risultano allegati i verbali delle operazioni di scrutinio dei tre seggi, nonché la 
tabella riepilogativa dei voti espressi nei tre seggi e la graduatoria finale delle preferenze 
risultante dall’esito complessivo delle operazioni di scrutinio, redatti dalla Commissione 
Elettorale ed allegati al presente verbale rispettivamente sotto le lettere A) e B).

2°) Di dare atto che:

- per quanto riguarda la categoria “Medico dei servizi del territorio”,  per la quale non 
erano state avanzate candidature, sono stati votati n. 6 medici;

- per quanto riguarda le categorie “Personale Laureato Sanitario non medico”, “Personale 
tecnico Sanitario”, “Medico dei Presidi Ospedalieri”,   per le quali le candidature risultavano 
insufficienti, risultano essere state espresse ulteriori preferenze rispetto ai nominativi dei 
candidati.

- per quanto attiene alle categorie  “Medico di medicina generale convenzionato”, 
“Medico pediatra di libera scelta convenzionato”, “Medico di medicina dei servizi e 
della continuità assistenziale”, per la quale non erano state avanzate candidature, non 
risulta essere stata formulata alcuna espressione di voto.
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3°) Di rinnovare, per quanto sopra esposto, il Consiglio  dei Sanitari, la cui componente eletta 
risulta la seguente:

CATEGORIA LAUREATO SANITARIO NON MEDICO (Farmacista, Psicologo, Biologo o chimico 
o fisico) rappresentanza totale prevista: n. 3

Farmacista
Allegri Paola
Biologo
Paolucci Irene
Psicologo
Filiberti Antonio

CATEGORIA MEDICO VETERINARIO rappresentanza totale prevista: n. 1
Cassina Germano

CATEGORIA PERSONALE INFERMIERISTICO rappresentanza totale prevista: n. 2
Laudando Maria
Zazzali Tiziana

CATEGORIA PERSONALE TECNICO-SANITARIO rappresentanza totale prevista: n. 2
Gelain Gianluca
Orecchia Riccardo
 
CATEGORIA MEDICO DEI PRESIDI OSPEDALIERI  rappresentanza totale prevista: n. 7
Julita Patrizia
Fontana Tiziano
Lupi Alessandro 
Di Stefano Fabio
Bonvegna Francesca 
Franchini Mario  
Leutner Monica

CATEGORIA MEDICO DEI SERVIZI DEL TERRITORIO rappresentanza totale prevista: n. 1
Zanola Silvano

CATEGORIA MEDICO DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATO rappresentanza totale 
prevista: n. 1
Nessuna preferenza espressa

CATEGORIA  MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATO
rappresentanza totale prevista: n. 1
Nessuna preferenza espressa
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CATEGORIA MEDICO SPECIALISTICA CONVENZIONATO rappresentanza tot. prevista: n. 1
Castelli Eleonora 

MEDICO DI MEDICINA DEI SERVIZI E DELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
rappresentanza totale prevista: n. 1
Nessuna preferenza espressa

4°) Di precisare che il Direttore Sanitario Aziendale risulta membro di diritto con funzioni di 
Presidente mentre i Direttori di Dipartimento, il Direttore di Distretto ed il Direttore dei 
Presidi Ospedalieri possono, senza diritto di voto, partecipare alle sedute del Consiglio, così 
come disposto dalla DGR n. 81 – 1701 dell’11/12/2000.

5°) Di procedere all’insediamento del Consiglio dei Sanitari secondo le modalità e per le finalità 
indicate nella DGR sopra citata, con specifico invito al Consiglio stesso di procedere 
all’elezione del Vice Presidente.

6°) Di notificare copia del presente atto a tutti i soggetti eletti, nonché a tutte le strutture 
aziendali.

7°) Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata, a completamento e conclusione 
della procedura di rinnovo del Consiglio dei Sanitari, sul sito intranet aziendale in “Area 
dipendente” – “Rinnovo Consiglio dei Sanitari”, nonché sul sito internet www.aslvco.it nella 
sezione “Organi - Organismi”.

8°) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

http://www.aslvco.it/


ALLEGATO A)
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RIEPILOGO PREFERENZE SEGGI DOMODOSSOLA – OMEGNA – VERBANIA         

NOTE

Farmacista Allegri Paola 3 Allegri Paola 1 Allegri Paola 1 5

Pozzi Marco * 1 Cassani Francesca 1 1

Biologo - - - Paolucci Irene 3 3

Piscologo - - Filiberti Antonio 1 - - 1

Germano Cassina 2 Germano Cassina 1 Germano Cassina 2 5

Zazzali Tiziana 11 Zazzali Tiziana 1 Zazzali Tiziana 4 16

Laudando Maria 9 Laudando Maria 10 Laudando Maria 4 23

Gelain Gianluca 11 Gelain Gianluca 1 Gelain Gianluca 1 13

Timponelli Giuseppe 1 1

Finale Enrico 1 1

Bonfanti Oriana 1 1

Orecchia Riccardo 6 6

SEGGIO N. 1 
DOMODOSSOLA 

NOMINATIVO

SEGGIO N. 1 
DOMODOSSOLA 
N. PREFERENZE

SEGGIO N. 2 
OMEGNA 

NOMINATIVO

SEGGIO N. 2 
OMEGNA N. 

PREFERENZE

SEGGIO N. 3 
VEBANIA 

NOMINATIVO

SEGGIO N. 3 
VERBANIA N. 
PREFERENZE

TOTALE VOTI 
RIPORTATI

Personale 
Laureato Sanitario 
non Medico:

* Non conteggiato 
in quanto non 
presente 
nell’elenco 
dell’elettorato 
passivo

Medico 
Veterinario

Personale 
Infermieristico

Personale Tecnico 
Sanitario
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Pagina 2

NOTE

Julita Patrizia 26 Julita Patrizia 2 28

Fontana Tiziano 13 13

Lupi Alessandro 9 9

Bonvegna Francesca 1 Bonvegna Francesca 2 3

Cavicchi Clara 1 1

Di Stefano Fabio 2 Di Stefano Fabio 6 8

Morabito Daniela 1 1

De Gaudenzi Egidio 1 1

Franchini Mario 3 3

Leutner Monica 2 2

Zeppetelli Ermelinda 1 1

Bellocco Alberto 1 1

Gambarotto Giorgio 1 1

Iacopino Bruno 1 1

Zanola Silvano 1 Zanola Silvano 2 3

Rodari Antonio 1 1

Bianchi Margherita 1 1

- - - - - - 0

SEGGIO N. 1 
DOMODOSSOLA 

NOMINATIVO

SEGGIO N. 1 
DOMODOSSOLA 
N. PREFERENZE

SEGGIO N. 2 
OMEGNA 

NOMINATIVO

SEGGIO N. 2 
OMEGNA N. 

PREFERENZE

SEGGIO N. 3 
VEBANIA 

NOMINATIVO

SEGGIO N. 3 
VERBANIA N. 
PREFERENZE

TOTALE VOTI 
RIPORTATI

Medico dei Presidi 
Ospedalieri

Medico dei Servizi 
del Territorio

Medico di 
Medicina Generale 
Convenzionato
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NOTE

- - - - - - 0

Castelli Eleonora 1 Castelli Eleonora 2 3

Ferrucci Donato 1 1

La Francesca Antonio 1 1

- - - - - - 0

SEGGIO N. 1 
DOMODOSSOLA 

NOMINATIVO

SEGGIO N. 1 
DOMODOSSOLA 
N. PREFERENZE

SEGGIO N. 2 
OMEGNA 

NOMINATIVO

SEGGIO N. 2 
OMEGNA N. 

PREFERENZE

SEGGIO N. 3 
VEBANIA 

NOMINATIVO

SEGGIO N. 3 
VERBANIA N. 
PREFERENZE

TOTALE VOTI 
RIPORTATI

Medico Pediatra di 
Libera Scelta 
Convenzionato

Medico  Medicina 
Specialistica 
Convenzionato

Medico  Medicina 
Servizi e 
Continuità 
Assistenziale
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ALLEGATO B

ESITO COMPLESSIVO OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
GRADUATORIA PREFERENZE 

CATEGORIA LAUREATO SANITARIO NON MEDICO   (Farmacista, Psicologo, Biologo o  
chimico o fisico) rappresentanza totale prevista: n. 3

Farmacista
1) Allegri Paola numero preferenze 5
2) Cassani Francesca……...numero preferenze 1

Biologo
1) Paolucci Irene numero preferenze 3

Psicologo
1) Filiberti Antonio numero preferenze 1

CATEGORIA MEDICO VETERINARIO rappresentanza totale prevista: n. 1
1) Cassina Germano numero preferenze 5        

CATEGORIA PERSONALE INFERMIERISTICO rappresentanza totale prevista: n. 2
1) Laudando Maria numero preferenze 23
2) Zazzali Tiziana numero preferenze 16

CATEGORIA PERSONALE TECNICO-SANITARIO rappresentanza totale prevista: n. 2
1) Gelain Gianluca numero preferenze 13  
2) Orecchia Riccardo numero preferenze   6
3) Bonfanti Oriana numero preferenze   1
4) Finale Enrico numero preferenze   1
5) Timponelli Giuseppe numero preferenze   1
 
CATEGORIA MEDICO DEI PRESIDI OSPED. rappresentanza totale prevista: n. 7
1) Julita Patrizia numero preferenze 28
2) Fontana Tiziano numero preferenze 13
3) Lupi Alessandro numero preferenze  9
4) Di Stefano Fabio numero preferenze  8  
5) Bonvegna Francesca numero preferenze  3  
6) Franchini Mario  numero preferenze  3
7) Leutner Monica  numero preferenze  2
8) Zeppetelli Ermelinda  numero preferenze  1  
9) Cavicchi Clara  numero preferenze  1
10) De Gaudenzi Egidio  numero preferenze  1
11) Morabito Daniela  numero preferenze  1

_____________________________________
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ALLEGATO B

CATEGORIA  MEDICO  DEI  SERVIZI  DEL  TERRITORIO rappresentanza  totale
prevista: n. 1

1) Zanola Silvano numero preferenze 3
2) Bellocco Alberto numero preferenze 1
3) Bianchi Margherita numero preferenze 1

4) Gambarotto Giorgio numero preferenze 1
5) Iacopino Bruno numero preferenze 1
6) Rodari Antonio numero preferenze 1

CATEGORIA MEDICO DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATO rappresentanza
totale prevista: n. 1
1)   - numero preferenze 0

CATEGORIA  MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATO
rappresentanza totale prevista: n. 1
1)   - numero preferenze 0

CATEGORIA  MEDICO  SPECIALISTICA  CONVENZIONATO rappresentanza  totale
prevista: n. 1
1) Castelli Eleonora numero preferenze 3
2) Ferrucci Donato numero preferenze 1
3) La Francesca Antonio numero preferenze 1

MEDICO DI MEDICINA DEI SERVIZI E DELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
rappresentanza totale prevista: n. 1
1)   - numero preferenze 0
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