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IL DIRETTORE GENERALE 

DELL’ASST DEL GARDA 

 
AVVISA 

 

 

che in attuazione della L.R. 30/01/1998 n. 2 e ss.mm.ii., sono indette le elezioni del Consiglio dei 

Sanitari dell’ASST del Garda, che è l’Organismo elettivo delle Aziende Sanitarie con funzioni di 

consulenza tecnico sanitaria. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno  

 

DALLE ORE 06,00 DEL GIORNO 13 DICEMBRE ALLE ORE 23 

DEL GIORNO 14 DICEMBRE 2021 
 

mediante votazione on-line, avvalendosi del seggio elettronico, con le seguenti modalità: 

 

I Componenti del Consiglio dei Sanitari sono individuati tra ed in rappresentanza dei dipendenti con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ciascuno per la categoria di appartenenza, come segue: 

a) n. 8 Dirigenti Medici, di cui  n. 4 Dirigenti di Struttura Complessa; 

b) n. 2 Operatori Sanitari Laureati non Medici in rappresentanza di Farmacisti, Biologi, 

Chimici, Fisici e Psicologi; 

c) n. 3 Operatori professionali, in rappresentanza del personale infermieristico di cui 

alla tabella “I” dell’allegato n. 1 al DPR 761/79 e ss.mm.ii.; 

d) n. 2 Operatori professionali, in rappresentanza del personale tecnico – sanitario di cui 

alla tabella “L” dell’allegato n. 1 al DPR 761/79 e ss.mm.ii.; 

e) n. 1 Operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di 

riabilitazione di cui alla tabella “N” dell’allegato n. 1 al DPR 761/79 e ss.mm.ii.; 

f) n. 1 rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e 

tra i Medici di Medicina Generale (MMG) ed i Pediatri di Libera Scelta (PLS) con 

incarico di titolarità. 

 L’elettorato passivo è individuato in tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, nelle categorie sopra indicate, ancorché incaricati temporaneamente presso 

altro Ente, (a condizione che possano far valere tre anni di anzianità complessiva nel S.S.N., 

oltre a MMG e PLS). 

 L’elettorato attivo è individuato in tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato al 13.12.2021, ciascuno per la categoria di appartenenza, ancorché titolari di 

incarico temporaneo presso altra Azienda, oltre a MMG e PLS. 

 A cura dell’Azienda e per essa della Commissione Elettorale, verranno predisposti gli 

elenchi, suddivisi per categorie, degli aventi diritto al voto e degli eleggibili, questi ultimi 

con elenchi pubblicati on-line all’Albo aziendale, www.asst-garda.it – sezione “Consiglio 

dei Sanitari” – e nella intranet, almeno una settimana prima delle elezioni. Qualora venissero 

rilevate omissioni e/o errori nella compilazione degli elenchi, gli interessati potranno 

http://www.asst-garda.it/
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presentare richiesta di rettifica alla Commissione Elettorale presso il Servizio Affari 

Generali e Legali (e-mail: consigliosanitari@asst-garda.it entro le ore 12 del 10.12.2021) 

 Ogni elettore esprimerà il proprio voto a scrutinio segreto e potrà esprimere voti di 

preferenza pari al 50% degli eleggibili nella categoria di appartenenza arrotondati all’unità 

superiore in caso di componenti in numero dispari, come segue: 

a) n. 4 nominativi per Medici; 

b) n. 1 nominativo per operatori sanitari laureati non Medici; 

c) n. 2 nominativi per personale infermieristico; 

d) n. 1 nominativo per personale tecnico-sanitario; 

e) n. 1 nominativo per personale tecnico-riabilitativo. 

 

Il voto viene espresso con l’indicazione del nome e del cognome dell’eleggibile. 

 

La votazione avviene utilizzando la scheda elettorale elettronica resa disponibile dopo aver 

effettuato l’accesso sulla piattaforma, tramite userID e password personale. 

L’accesso al seggio elettronico può avvenire da una qualsiasi postazione informatica dotata di 

accesso ad internet (interna o esterna all’Azienda), attraverso il link inserito nell’e-mail che sarà 

inviata ad ogni elettore unitamente alle credenziali di accesso e, in caso di omonimia, con 

l’integrazione della data di nascita del personale dipendente e del codice regionale per il personale 

Medico convenzionato. 

 

Attraverso  la scheda elettronica l’elettore può esprimere un voto valido, inserendo le preferenze 

individuali in funzione di quanto previsto dal presente Avviso, oppure invalidare il voto 

selezionando l’opzione “voto non valido”. Il voto viene espresso con l’indicazione di cognome e 

nome dell’eleggibile e, in caso di omonimia, con l’integrazione della data di nascita. 

 

Per la trasmissione degli userID e password personali, verranno utilizzati gli indirizzi e-mail degli 

elettori presenti nell’anagrafica aziendale (nome.cognome@asst-garda.it); per i MMG ed i PLS 

verrà utilizzata l’e-mail istituzionale (nome.cognome@crs.lombardia.it), comunicata da ATS 

Brescia. 

 

L’Azienda declina, sin d’ora, ogni responsabilità correlata al mancato esercizio del diritto di voto, 

nel caso di non avvenuta ricezione dell’e-mail, per cause non imputabili all’Azienda stessa. 

 

Il sistema di voto elettronico è strutturato per garantire il rispetto dei vincoli di sicurezza e 

segretezza del voto del tutto identici a quelli presenti nel contesto delle votazioni tradizionali, in 

particolare vengono garantite: 

- Univocità del voto: il sistema è in grado di identificare se le credenziali di accesso al 

servizio di voto elettronico sono già state utilizzate per esprimere il voto. Infatti l’accesso al 

sistema è possibile una volta soltanto; non appena esercitato il voto la funzione viene 

“marcata” e non risulta più utilizzabile. 

- Segretezza del voto: non viene registrata nel database nessuno associazione fra l’utente 

votante ed il relativo voto espresso. 

 

La Commissione Elettorale prevista dal IV comma dell’art. 8 della L.R. n. 2/1998 è nominata nella 

seguente composizione: 
- Valentina Elena Margherita Berni - Direttore Amministrativo o suo delegato, con funzioni di 

Presidente; 

mailto:nome.cognome@asst-garda.it
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- Alberto Bazoli – Collaboratore Amministrativo - Direzione Sanitaria; 

-  Roberta Guindani – Collaboratore Amministrativo - Servizio Gestione Risorse Umane. 

 

Lo spoglio verrà effettuato il giorno lavorativo successivo alle operazioni di voto, presso il Seggio 

Elettorale ubicato nella Sala Riunioni della Direzione Strategica a Desenzano del Garda, con 

accesso al sistema di votazione elettronico. Le operazioni di spoglio avverranno in seduta pubblica. 

Successivamente la Commissione completerà le operazioni di scrutinio con l’assemblaggio dei 

risultati, previa verifica della regolarità delle procedure e deciderà su eventuali opposizioni e ricorsi. 

Terminata tale fase comunicherà i risultati delle elezioni al Direttore Generale che li ratificherà con 

proprio provvedimento. 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si da rinvio alle disposizioni della L.R. n. 2 del 

30.01.1998 e ss.mm.ii. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Mario Nicola Francesco Alparone 


