
 
 
 
 

 

A V V I S O 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI 
 
 
Si porta a conoscenza del personale che, con deliberazione del Direttore Generale n. 430 del 
28.09.2017, sono state indette le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio dei 
Sanitari dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer, ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 della 
L.R.T. n. 40/2005 e secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento aziendale. 
 

Le elezioni si svolgeranno il giorno 14 NOVEMBRE 2017 
 

Sono interessate al voto tutte le categorie del personale dipendente ospedaliero a tempo 
indeterminato ed universitario strutturato, in servizio alla data delle elezioni presso l'Azienda 
appartenenti al ruolo sanitario (con esclusione quindi del ruolo professionale, tecnico ed 
amministrativo). 
Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nell'albo dell’Azienda e nei siti e dei 
Dipartimenti Universitari dell’area Biomedica a decorrere dal giorno 17.10. 2017.  
Risultano da eleggere: 
N° 10 medici ospedalieri 
N° 10 medici universitari  
N° 2 laureati ospedalieri non medici 
N° 2 laureati universitari non medici 
N° 3 componenti in rappresentanza del personale infermieristico  
N° 3 componenti in rappresentanza del personale tecnico sanitario 
N° 3 medici convenzionati (1 di medicina generale, 1 di pediatria e 1 specialità ambulatoriale) 
secondo le specifiche indicate nel già citato Regolamento. 
 
Il seggio elettorale è ubicato presso l'Aula Ovest, secondo piano - palazzina ovest e rimarrà 
aperto ininterrottamente dalle ore 7,00 fino alle ore 20,00.  
 
Si riassumono fin d’ora le principali indicazioni utili per il voto: 
 
a) gli interessati devono essere personalmente muniti di un idoneo documento d’identità; 
 
b) ciascun elettore vota con la scheda che verrà consegnata al seggio relativa alla propria 
categoria di appartenenza, esprimendo un numero di voti non superiore al numero degli 
eleggibili per ciascuna componente in relazione alla singola categoria di appartenenza ed 
indipendentemente dall’Amministrazione di afferenza.   
Le singole schede riportano il numero massimo di righe corrispondente al numero delle 
preferenze esprimibili; 
 
c) il voto si esprime scrivendo il cognome del candidato o dei candidati, preferibilmente in 
carattere stampatello. Dovrà essere aggiunto il nome in caso di identico cognome, mentre in 
caso di omonimia completa dovrà essere indicato anche l’anno di nascita; 



 
d) nei locali del seggio elettorale saranno affissi gli elenchi nominativi dell’elettorato attivo e 
passivo per categoria di appartenenza; 
 
e) i dipendenti non ricompresi negli elenchi nominativi degli elettori potranno fare richiesta di 
inserimento alla Commissione Elettorale insediata presso la Sede dell'Azienda, durante l’intera 
giornata del 14 novembre 2017.  
 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Commissione 
Elettorale, contattando telefonicamente i numeri int. 2366, 2335. 
 
 
Firenze, 17.10.2017 
 
         IL PRESIDENTE 
          DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
                   Dr.ssa Carla Bini 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


