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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 219 del 10/04/2019

Oggetto: ELEZIONE DEL CONSIGLIO
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

DEI

SANITARI

DELL’A.S.L.

TO3:

Servizio Proponente: S.C. ASSETTO ISTITUZIONALE E AFFARI GENERALI

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 - Collegno, il Direttore Generale Dott. Flavio
BORASO, nominato con D.G.R. n. 6-6925 del 29/05/2018, assistito dal Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Lorella DAGHERO, nominato con deliberazione n. 501 del 18/06/2018 e dal Direttore
Sanitario, Dott.ssa Monica REBORA, nominato con deliberazione n. 502 del 18/06/2018 ha
adottato il provvedimento descritto in epigrafe e di seguito integralmente riportato.
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ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI DELL’A.S.L. TO3: PROCLAMAZIONE
DEGLI ELETTI.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio BORASO

Richiamata la deliberazione dell’A.S.L. TO3 n. 823 del 18/12/219 con la quale si è proceduto ad
indire l’elezione del Consiglio dei Sanitari dell’A.S.L. TO3 e nominare la Commissione Elettorale
nonché:
a) a stabilire che le elezioni del Consiglio dei Sanitari dell’A.S.L. TO3 si svolgano il giorno 2
aprile 2019 e che lo scrutinio delle schede verrà effettuato pubblicamente nella medesima
data presso ciascun seggio, al termine delle votazioni;
b) ad individuare le località ove ubicare i seggi per espletare le operazioni di voto;
c) a fissare quale termine di presentazione della candidatura a componente del Collegio dei
Sanitari il 18 marzo 2019;
d) a stabilire che la Commissione Elettorale sia composta da:
- dott.ssa Lorella Daghero, Direttore Amministrativo;
- dott. Fabrizio Blanc Direttore S.C. Assetto Istituzionale e Affari Generali;
- dott.ssa Simona Martina, Direttore S.C. Risorse Finanziarie;
affidando la Segreteria della Commissione Elettorale alla dott.ssa Rita Somma ed alla
sig.ra Elisabetta Pron;
Richiamata altresì la deliberazione dell’A.S.L. TO3 n. 88 del 25 febbraio 2019 con la quale si è
proceduto all’individuazione dei componenti dei seggi elettorali sulla base del verbale della
Commissione Elettorale n. 1 del 18 febbraio 2019, esplicitando che l’attività in argomento verrà
svolta dal personale dipendente in orario di servizio e che, pertanto, non dà diritto alla
corresponsione di ulteriori emolumenti;
Richiamata inoltre la deliberazione dell’A.S.L. TO3 n. 149 del 21 marzo 2019 con la quale si è
preso atto delle candidature per l’elezione del Consiglio dei Sanitari pervenute entro il termine
perentorio del 18 marzo 2019;
Dato atto che ai sensi della D.G.R. n. 81-1701 dell’11 dicembre 2000 avente ad oggetto
“Composizione, modalità di elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari ai sensi dell’art. 3,
comma 12 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i”:
a) sulla base delle risultanze del verbale della Commissione Elettorale, il Direttore Generale, con
provvedimento formale, proclama gli eletti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato
con maggior anzianità di servizio all’interno dell’Azienda;
b) il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario dell’Azienda;
c) i Direttori di dipartimento e di presidio possono, senza diritto di voto, partecipare alle sedute del
Consiglio;
d) la cessazione, a qualunque titolo, del rapporto in corso con l’Azienda sanitaria comporta la
decadenza dall’ufficio,
Visto il verbale della Commissione Elettorale n. 3 redatto in data 4 aprile 2019 relativo
all’espletamento delle operazioni di scrutinio;
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Preso in particolare atto che, nell’elezione del rappresentante del personale medico dei Presidi
Ospedalieri tre candidati hanno riportato il medesimo numero di voti e pertanto deve essere
proclamato eletto il candidato con maggior anzianità di servizio all’interno dell’Azienda;
Evidenziato che la verifica dell’anzianità di servizio è stata condotta dalla S.C. Personale e gestione
risorse umane;
Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 4443/28.3 del 03/04/2001 avente ad oggetto
“Comunicazione in merito alla D.G.R. n. 81-1701 dell’11 dicembre 2000”;
Richiamate:
- la deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2008 con la quale si è proceduto a recepire il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 dicembre 2007 di costituzione dell’A.S.L. TO3;
- la deliberazione n. 1919 del 19 ottobre 2015 avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’A.S.L. TO3
ex art. 3, comma 1 bis del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i e Piano di Organizzazione Aziendale –
Adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 31-2199 del 05.10.2015 – Approvazione
definitiva” con la quale è stato approvato il testo definitivo del nuovo Atto Aziendale
dell’A.S.L. TO3;
- la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 avente ad oggetto “AA.SS.RR - Procedimento regionale di
verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.- D.C.R. n. 167-14087 del
3.04.2012 - D.G.R n. 42-1921 del 27.07.2015. Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par.
5.1”;
Preso atto che tra le competenze assegnate dal Piano di Organizzazione Aziendale dell’A.S.L. TO3
le attività e le procedure relative al Consiglio dei Sanitari sono demandate alla S.C. Assetto
Istituzionale e Affari Generali;
Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Assetto Istituzionale e
Affari Generali Dott. Fabrizio BLANC;
Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità
del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione
nonché della legittimità della stessa;
Preso atto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e del parere espresso dal Direttore
Sanitario ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs.vo 30/12/1992 n° 502 e s.m.i.;
DELIBERA
1) di prendere atto del verbale della Commissione Elettorale n. 3 del 4 aprile 2019 relativo
all’espletamento delle operazioni di scrutinio dal quale risulta che:
a) per i rappresentanti del personale sanitario laureato non medico hanno votato n. 21 elettori
su n. 45 aventi diritto, con il seguente esito:
N°
Candidato eletto
(farmacista)

1)

Cognome e Nome
CERAVOLO Grazia

Numero di voti
7
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Candidato eletto
(psicologo)
Candidato eletto
(biologo
o
chimico o fisico)

2)

MEDAIL Maurizio

2

1)

ORLANDO Maria Assunta

8

1)

CAVALLO Maria Rita (biologo)

4

b) per il rappresentante del personale medico veterinario hanno votato n. 13 elettori su n. 50
aventi diritto, con il seguente esito:
N°
Candidato eletto

1)

Cognome e Nome

Numero di voti

BARETTINI Piero

13

c) per i rappresentanti del personale infermieristico hanno votato n. 94 elettori su n. 1434
aventi diritto, con il seguente esito:
N°

Candidati eletti

Cognome e Nome

Numero di voti

1)

VALIANTE Angelo

46

2)

PRESTI Rosa

40

d) per i rappresentanti del personale tecnico sanitario hanno votato n. 64 elettori su n. 402
aventi diritto, con il seguente esito:
N°

Candidati eletti

Cognome e Nome

Numero di voti

1)

REVEL Alessandra

35

2)

URBANO Eleonora

31

e) per i rappresentanti del personale medico del presidio ospedaliero hanno votato n. 43 elettori
su n. 390 aventi diritto, con il seguente esito:
N°

Candidati eletti

Cognome e Nome

Numero di voti

1)

CUOMO Gaetano

20

2)

ODONI Rodolfo

12

3)

ZANELLA Daniela

10

4)

GRIO Michele

8

5)

MURATORE Andrea

5

6)

GAROFALO Franco

4
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7)

8)
9)

PARLANTI GARBERO Massimiliano
(dipendente a tempo indeterminato
presso l’ASL TO3 dal 01/03/2001)
PARZIALE Vincenzo
(dipendente a tempo indeterminato
presso l’ASL TO3 dal 31/12/2001)
CIVITA Marina
(dipendente a tempo indeterminato
presso l’ASL TO3 dal 16/06/2005)

1

1
1

f) per il rappresentante del personale medico dei servizi del territorio hanno votato n. 12
elettori su n. 129 aventi diritto, con il seguente esito:
N°
Candidato eletto

1)

Cognome e Nome

Numero di voti

SIMONCINI Mara

10

g) per il rappresentante del personale dei medici di medicina generale convenzionati hanno
votato n. 16 elettori su n. 393 aventi diritto, con il seguente esito:
N°
Candidato eletto

Cognome e Nome

Numero di voti

1)

CICCIARELLA Vincenzo

15

2)

STRAUSS Stefanie Lidia

1

h) per il rappresentante del personale dei medici pediatri di libera scelta convenzionati hanno
votato n. 3 elettori su n. 61 aventi diritto, con il seguente esito:
N°
Candidato eletto

Cognome e Nome

Numero di voti

1)

FELICIONI Valter

2

2)

MARTINO Filomena

1

i) per il rappresentante della medicina specialistica convenzionata con attribuzione di incarico
a tempo indeterminato hanno votato n. 46 elettori su n. 256 aventi diritto, con il seguente
esito:
N°
Candidato eletto

Cognome e Nome

Numero di voti

1)

CONTI MICA Maria Giuseppa

31

2)

GIORIO Sonia

10

3)

CROCILLA’ Cristina

7
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j) per il rappresentante del personale della medicina dei servizi e della guardia medica hanno
votato n. 6 elettori su n. 94 aventi diritto, con il seguente esito:
N°
Candidato eletto

1)

Cognome e Nome

Numero di voti

AIELLO Valentina

6

2) di proclamare eletti i signori:
-

per i rappresentanti del personale sanitario laureato non medico:

CERAVOLO Grazia
ORLANDO Maria Assunta
CAVALLO Maria Rita
-

per il rappresentante del personale medico veterinario:

BARETTINI Piero
-

per i rappresentanti del personale infermieristico:

VALIANTE Angelo
PRESTI Rosa
-

per i rappresentanti del personale tecnico sanitario:

REVEL Alessandra
URBANO Eleonora
-

per i rappresentanti del personale medico del presidio ospedaliero:

CUOMO Gaetano
ODONI Rodolfo
ZANELLA Daniela
GRIO Michele
MURATORE Andrea
GAROFALO Franco
PARLANTI GARBERO Massimiliano
-

per il rappresentante del personale medico dei servizi del territorio:

SIMONCINI Mara
-

per il rappresentante del personale dei medici di medicina generale convenzionati:

CICCIARELLA Vincenzo
-

per il rappresentante del personale dei medici pediatri di libera scelta convenzionati:
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FELICIONI Valter
-

per il rappresentante della medicina specialistica convenzionata con attribuzione di incarico a
tempo indeterminato:

CONTI MICA Maria Giuseppa
-

per il rappresentante del personale della medicina dei servizi e della guardia medica:

AIELLO Valentina
3) di dare conseguentemente atto che il Consiglio dei Sanitari risulta così composto:
- REBORA Monica, Direttore Sanitario dell’A.S.L. TO3 – Presidente;
- CERAVOLO Grazia
- ORLANDO Maria Assunta
- CAVALLO Maria Rita
- BARETTINI Piero
- VALIANTE Angelo
- PRESTI Rosa
- REVEL Alessandra
- URBANO Eleonora
- CUOMO Gaetano
- ODONI Rodolfo
- ZANELLA Daniela
- GRIO Michele
- MURATORE Andrea
- GAROFALO Franco
- PARLANTI GARBERO Massimiliano
- SIMONCINI Mara
- CICCIARELLA Vincenzo
- FELICIONI Valter
- CONTI MICA Maria Giuseppa
- AIELLO Valentina
5) di dare atto che il Consiglio dei Sanitari dura in carica 5 anni e che in caso di dimissioni,
protratto impedimento, ovvero di vacanza di un membro del Consiglio dei Sanitari, subentra il
primo dei non eletti della rispettiva categoria professionale;
6) di affidare la Segreteria del Consiglio dei Sanitari alla S.C. Assetto Istituzionale e Affari
Generali;
7) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, per i
provvedimenti di competenza;
8) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa;
9) di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per conoscenza;
10) di dichiarare il presente provvedimento, non soggetto a controllo preventivo di legittimità,
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 31/1992, così come sostituito
dall’art. 28 della L.R. 10/1995 in relazione alla necessità di rendere operative le disposizioni di
cui sopra sin dalla data odierna.
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DIRETTORE GENERALE
Flavio Boraso

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i..
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione n. 219 del 10/04/2019
Oggetto: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI DELL’A.S.L. TO3: PROCLAMAZIONE
DEGLI ELETTI.

Pubblicata all’Albo Pretorio sul sito informatico aziendale dal 15/04/2019
Deliberazione non soggetta a trasmissione al Collegio Sindacale.
Esecutiva dal 10/04/2019

Il Funzionario incaricato
Fabio Samuel
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

