
  

 

 

ELEZIONE DELLA COMPONENTE ELETTIVA DEL 
CONSIGLIO DEI SANITARI 

 
- CONVOCAZIONE DELL’ ELETTORATO  -  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto l’art. 3, comma 12, del Decreto Legislativo N. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni; 
Visti gli articoli 45 – 46 - 47 della Legge Regione Toscana N. 40 del 24.02.2005 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 924 del 13.09.2022  
 

RENDE NOTO 
 
- che con propria deliberazione n. 924 del  13.09.2022  è stata indetta,  per  i giorni 28 e 29  settembre  2022  l’elezione della componente elettiva del Consiglio dei 
Sanitari della Azienda ospedaliero-universitaria Senese, articolata come di seguito precisato:

RAPPRESENTANZA DA ELEGGERE    AVENTI DIRITTO AL VOTO  
  
1) MEDICI OSPEDALIERI 
    N. 10 

1) Tutti i Medici dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Senese alla data del 1 settembre 2022 ed ancora in servizio alla data 
delle elezioni. 
 

2) MEDICI UNIVERSITARI 
    N. 10 
 

2) Tutti i Medici dipendenti a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di 
Siena, convenzionati e assegnati in servizio presso le Strutture dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Senese, alla data del 1 settembre 2022 ed ancora in 
servizio alla data delle elezioni. 
 

3) DIRIGENTI OSPEDALIERI RUOLO SANITARIO 
    ALTRI LAUREATI 
     N. 2 
 

3) Tutto il personale dirigente laureato non medico sanitario (Farmacista, Biologo, 
Fisico sanitario, Psicologo) e dirigenti delle professioni sanitarie (infermieristiche, 
ostetriche, tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione) dipendenti a 
tempo indeterminato dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese alla data del 1 
settembre 2022 ed ancora in servizio alla data delle elezioni. 
 

4) DIRIGENTI UNIVERSITARI RUOLO SANITARIO  
    ALTRI LAUREATI 
    N. 2 
 
  

4) Tutti gli operatori sanitari laureati non medici, equiparati alla dirigenza sanitaria del 
Servizio Sanitario Nazionale,  dipendenti a tempo indeterminato dell’Università 
degli Studi di Siena convenzionati e assegnati in servizio presso le Strutture 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, alla data del 1  settembre 2022 ed 
ancora in servizio alla data delle elezioni. 

5) RAPPRESENTANTI  PERSONALE  INFERMIERISTICO E                          
OSTETRICO 
    N. 3 
 

5) Tutto il personale infermieristico e ostetrico, dipendente a tempo indeterminato  
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e tutto il personale ad esso 
equiparato dipendente a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Siena 
ed assegnato in servizio presso le Strutture dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Senese, alla data del 1 settembre 2022 ed ancora in servizio alla data delle 
elezioni. 

 
6) RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO-SANITARIO, 
     DI RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 
    N. 3 
 
 

6) Tutto il personale tecnico-sanitario nelle aree professionali della riabilitazione, 
tecnica sanitaria (radiologia e laboratorio) e della prevenzione, dipendente a tempo 
indeterminato dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e tutto il personale ad 
esso equiparato dipendente a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di 
Siena ed assegnato in servizio presso le Strutture dell’Azienda Ospedaliero-
universitaria Senese, alla data del 1 settembre 2022 ed ancora in servizio alla data 
delle elezioni. 
 

7) MEDICI CONVENZIONATI DI CUI UN MEDICO DI MEDICINA  
    GENERALE, UN PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E UN MEDICO   
    SPECIALISTA AMBULATORIALE  
    N. 3 

    7) Tutti i medici convenzionati con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese alla 
data del 1 settembre 2022   ed ancora in servizio alla data delle elezioni. 

 
 
• che sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo i dipendenti ospedalieri ed universitari che risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o 

sospesi cautelativamente dal servizio; 
• che gli elettori potranno votare tramite una piattaforma online, accedendo al link personale ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica. Tale modalità 

consentirà di procedere con votazioni anonime, garantendo l’espressione di voto in modo univoco per ogni utente elettore; 

• che le elezioni si svolgeranno nei giorni 28 e 29 settembre 2022, dalle ore 09.00 alle ore 24.00;  
• che gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo saranno pubblicati per consultazione e controllo  nella intranet aziendale, sezione “Elezione Consiglio dei Sanitari 

2022” e nel  sito web aziendale, sezione AVVISI E BANDI  “Elezione Consiglio dei Sanitari 2022”; 
• che eventuali ricorsi degli elettori avverso la propria esclusione dagli elenchi suddetti debbono pervenire, entro le ore 12:00 del giorno  23 settembre 2022 al 

Direttore Generale – Ufficio Protocollo Azienda ospedaliero-universitaria Senese- Strada delle Scotte, 14 – Siena; 
Siena,   13 settembre 2022                         
 
                                                                                                                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                                                                           F.to  Prof. Antonio Davide Barretta 


