
COMITATO CONSULTIVO ZONALE
PER LA MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEI  RESPONSABILI  DI  BRANCA 
ART.  2  ACCORDO  INTEGRATIVO  REGIONALE  PER  LA  MEDICINA 
SPECIALISTICA AMBULATORIALE AZIENDA SANITARIA DI NUORO

Premesso che: 
col presente atto si da attuazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 dell'Accordo 
Integrativo Regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale del 22.10.2009, ossia 
alla  regolamentazione  delle  procedure  di  voto  necessarie  per  la  nomina  di  un 
responsabile di Branca da individuare o in ambito Distrettuale o Aziendale in relazione 
al numero di specialisti di ogni branca che prestano la loro opera presso l’ASL di Nuoro;
si da atto che in sede di Comitato Consultivo Aziendale, presente la parte pubblica e i 
delegati  dei sindacati  maggiormente rappresentativi  si  è  concordemente individuato, 
sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, AIR citato, il livello di individuazione 
di un Responsabile di Branca a livello Aziendale per le seguenti branche

1) Branca di Cardiologia
2) Branca di Dermatologia
3) Branca di Diabetologia 
4) Branca di Neurologia
5) Branca di Odontoiatria
6) Branca di Ortopedia
7) Branca di Radiologia
8) Branca di Otorino

Per le branche di Oculistica ed Endocrinologia,
considerato il numero degli specialisti, si  è  ritenuto di individuare due responsabile di  
branca a livello distrettuale (due per oculistica e due per endocrinologia) con compiti   
organizzativi, di indirizzo e monitoraggio, da individuarsi uno per i distretti di Macomer e 
Sorgono e l'altro per Nuoro e Siniscola. 

Per  le  altre  branche  sotto  indicate,  mancando  il  requisito  numerico  di  almeno  tre 
specialisti titolari a tempo indeterminato addetti alla stessa branca, si è proceduto ad 
accorpare le stesse, come previsto dall’art. 2, comma 1 del detto AIR per branche Affini 
nelle aree medica e chirurgica come di seguito indicato:

AREA MEDICA
Medicina dello Sport, Neuro Psichiatria Infantile, Oncologia, Patologia Clinica, Pediatria, 
Reumatologia, Pneumologia, Psichiatria, Scienze dell’Alimentazione, Fisiatria; 

AREA CHIRURGICA
Chirurgia,  Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia vascolare, Urologia;

Prevedendo un Coordinatore Aziendale/Responsabile  per ciascun accorpamento



Sulla base della su estesa premessa, il  presente Regolamento prevede quanto segue per 
l'elezione del Responsabile (uno per ogni livello di Branca o Area su riportati):

Art. 1

La Conferenza di Branca per l’elezione del Responsabile di Branca da parte di tutti gli 
specialisti Ambulatoriali aventi diritto, in servizio presso l’ASL di Nuoro, si terrà nel giorno 
e nelle ore stabilite dal Direttore Sanitario o suo Delegato, in un unico seggio, costituito 
presso il Servizio Cure Primarie di Nuoro in Via Deffenu n.

Art. 2

Sono elettori  ed eleggibili  tutti  gli  Specialisti  operanti  nell’Azienda Sanitaria  di  Nuoro 
incaricati a tempo indeterminato e addetti alla stessa Branca ai sensi dell’art. 2 dell’AIR 
per la Medicina Specialistica Ambulatoriale. 

Art. 3

La Commissione Elettorale è composta da:
Presidente del Comitato Consultivo (Presidente)
Segretario Comitato (Segretario);
da tre Scrutatori da individuare tra gli specialisti ambulatoriali di nomina sindacale (uno 
per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa)

Art. 4

Sarà prevista un’unica urna per tutte le branche specialistiche. Le schede avranno la 
dicitura indicante l' Azienda e la Branca Specialistica o l'Area Chirurgica o Medica; gli 
specialisti  di  oculistica  ed  endocrinologia  voteranno  per  i  rappresentanti  della  loro 
branca, da individuarsi per i distretti di Macomer e Sorgono o di Siniscola e Nuoro a 
seconda del loro distretto di appartenenza, le loro schede avranno la dicitura relativa alla 
branca e ai Distretti.
Nel  caso in  cui  lo specialista presti  la  propria attività lavorativa su più distretti  potrà 
votare per i distretti in cui presta la maggior parte delle ore.
 

Art. 5

Gli specialisti votanti possono esprimere una sola preferenza con l’indicazione del nome 
e cognome dello specialista.



Saranno considerate nulle le schede la cui preferenza non sarà espressa con il nome e 
cognome dello specialista qualora vi siano dubbi sull'individuazione del prescelto o che 
abbiano apposto sulla scheda altri segni che possano intendersi di identificazione del 
voto.
Lo  specialista  elettore  per  poter  votare  dovrà  essere  identificato  da  parte  della 
Commissione del seggio mediante presentazione di carta di identità o altro documento 
idoneo,  oppure mediante  attestazione di  conoscenza  personale  da parte  di  uno dei 
componenti della Commissione.
Sarà sufficiente anche un solo voto per essere eletti.
E’ ammessa la delega. Ogni specialista può presentare una sola delega; il delegato che 
vota per delega dovrà presentare la delega e la copia del documento di identità del 
delegante in corso di validità.
Dell’avvenuta votazione è data attestazione da parte del Segretario.
Al termine previsto per la chiusura delle operazioni di voto e dopo che tutti gli specialisti  
elettori presenti al momento della chiusura del seggio abbiano esercitato il loro diritto al 
voto, saranno avviate immediatamente le operazioni di scrutinio e verranno seguite le 
procedure del presente Regolamento e dell’AIR;

Art. 6

L’incarico di Responsabile di Branca sarà conferito allo Specialista che avrà ricevuto il 
maggior numero di voti. In caso di parità l’incarico verrà assegnato allo Specialista con 
maggiore anzianità di  incarico a tempo indeterminato o,  in  subordine,  con maggiore 
numero di ore di incarico.
Qualora uno specialista fosse già eletto in altra Azienda dovrà esprimere la preferenza 
per la sede presso la quale vorrà espletare l’incarico.
L’incarico ha durata biennale.
In  caso  di  rinuncia  da  parte  dello  Specialista  eletto,  l’incarico  verrà  assegnato  allo 
Specialista che segue in graduatoria.

Art. 7

A conclusione dello spoglio delle schede verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal 
Presidente, dal Segretario e dagli Specialisti scrutatori.
Il verbale verrà trasmesso al Direttore Generale dell’Azienda, che lo recepirà con proprio 
provvedimento e lo comunicherà allo specialista eletto nei successivi dieci giorni.
Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento si applicherà la normativa di 
cui  all’AIR per  la  Medicina Specialistica Ambulatoriale DGR n.  41/10 del  08/09/2009 
pubblicato sul Buras n. 34 del 22/10/2009.

 
Il SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 


