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DIPARTIMENTO AD ATTIVITÀ' INTEGRATA
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BANDO PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI ELETTIVI DEL COMITATO DIRETTIVO DEL DAI

II Direttore prò-tempore del D.A.I., Prof/Dr. Giuseppe Palasciano,

VISTE

VISTA

VISTO

RAVVISATA

INFORMATI

VISTO

NELLE MORE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari,
nelle date rispettivamente del 13.11.2012 e del 20.11.2012, con le
quali è stato approvato il ''Regolamento di Funzionamento dei DAI
la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico n. 1592 del 31.12.2012, con la
quale è stato dato atto dell'intesa raggiunta con l'Università di Bari sul
Regolamento costitutivo e di funzionamento dei DAI
il Regolamento costitutivo e di funzionamento dei DAI e, in
particolare, l'art. 8, co. 3 "membri elettivi del Comitato direttivo"
la necessità di costituire il Comitato direttivo e renderlo operativo
rispetto alle funzioni di competenza
il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
ed il Direttore Generale dell'Azienda O.U. Consorziale Policlinico
il Comitato Elettorale istituito con disposizione del Direttore Generale
dell'A.O.U. "Consorziale" Policlinico n. 0067471/DG del 6.08.2013
della approvazione del regolamento aziendale per le elezioni del
Comitato Direttivo del DAI

EMANA IL SEGUENTE BANDO

Art. 1 - Indizione delle votazioni
Sono indette le votazioni per l'elezione dei membri elettivi del Comitato direttivo dei D.A.I., in
rappresentanza delle seguenti categorie di personale, con il numero di rappresentanti a fianco di
ciascuna indicato:
• n. 1 rappresentante del raggruppamento dei profili professionali dell'area infermieristica-

ostetrica;
• n. 1 rappresentante del raggruppamento dei profili professionali dell'area tecnico-sanitaria-

riabilitativa;
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• n. 1 rappresentante del raggruppamento dei profili professionali dell'area amministrativa;
• n. 8 rappresentanti tra i dirigenti medici e/o sanitari ospedalieri ed universitari calcolati secondo

l'art. 8 comma 3 del regolamento di funzionamento dei DAI e dall'ari. 10 del presente bando;
• n. 1 rappresentante tra gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione connesse con le

strutture assistenziali afferenti al DAI;
• n. 1 rappresentante tra i dottorandi di ricerca iscritti alle Scuole di Dottorato di Ricerca connesse

con le strutture assistenziali afferenti al DAI.

Art. 2 - Data e sede di svolgimento
Le votazioni si svolgeranno nei giorni 7 ed 8 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 16,00 il primo giorno, e
dalle ore 8:30 alle ore 12:00 il secondo, presso il seggio che sarà costituito presso il Padiglione
Chini, V° piano, "Clinica Medica UOC Medicina Interna Univ. "A. Murri", segreteria Ospedaliera.

Art. 3 - Lista degli elettori
Presso la Direzione del D.A.I. e presso l'ufficio di coordinamento amministrativo, sono resi
disponibili le liste degli elettori, distinte per ciascuna categoria.

Art. 4 - Elettorato passivo ed attivo
L'elettorato passivo e l'elettorato attivo spetta a tutto il personale universitario (conferito in
convenzione) ed ospedaliero a tempo indeterminato di ciascuna categoria di riferimento, afferente
alle strutture che costituiscono il D.A.I.
I Direttori di Struttura Complessa, in quanto membri di diritto, non esprimono preferenze.
I Dirigenti medici/sanitari incaricati ai sensi dell'ari. 18 del CCNL (incarichi temporanei di struttura
complessa) esprimono la preferenza essendo Dirigenti medici/sanitari di I livello.

Art. 5 - Candidature
Le candidature sono libere e potranno essere presentate in forma scritta all'ufficio di
Coordinamento amministrativo di ciascun DAI - entro le ore 12:00 del giorno 3.10.2013

Art. 6 - Propaganda elettorale
I candidati, ai fini della propaganda elettorale, potranno chiedere al Direttore l'autorizzazione a
convocare un'assemblea degli aventi diritto al voto per la propria categoria di riferimento.

Art. 7 - Seggio elettorale
II Direttore, con proprio provvedimento e con individuazione dei ruoli, nominerà i componenti del
seggio elettorale, che sarà costituito da:

• Un docente universitario
• Un dirigente medico e/o sanitario ospedaliero
• Un amministrativo (con funzioni di segretario)
• Una unità tra le categorie di specializzandi/dottorandi
• Una unità tra le categorie di infermieri-ostetrici/tecnici-sanitari-riabilitatori.

I candidati non possono essere nominati tra i componenti del seggio elettorale.

Art. 8 - Operazioni di voto
I componenti il seggio elettorale predisporranno:
• una urna, una per ciascuna categoria di rappresentanti da eleggere contrassegnata con colori

diversi per le varie rappresentanze da eleggere;
• un numero di schede, distinte per ciascuna categoria, pari agli aventi diritto al voto;
• l'affissione dell'elenco del corpo elettorale distinto per categoria,
• l'affissione dell'elenco dei candidati.



Ciascun elettore potrà votare, esprimendo una sola preferenza, per il nominativo del candidato che
ha formalmente presentato la propria candidatura (che sarà riportato nelle rispettive schede), ovvero
per un altro nominativo, anche se non ricompreso tra i candidati, purché rientrante nell'elenco del
personale della propria categoria.

Art. 9 - Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno luogo al termine delle operazioni di voto e, a discrezione del
Presidente del seggio, potranno proseguire il giorno successivo, con inizio alle ore 9:00.
Fermo restante che le votazioni saranno valide ove vi abbiano partecipato - per ciascuna categoria -
almeno un quinto degli aventi diritto, risulterà eletto rappresentante il nominativo che avrà ottenuto
il maggior numero di voti.

Art. 10 - Eventuale ripetizione delle votazioni
Nell'ipotesi in cui per una o più categorie di rappresentanti non abbiano votato almeno un quinto
del numero degli aventi diritto, il Direttore, per quelle stesse categorie, indirà nuove votazioni. In
questo caso, le votazioni saranno valide con qualsiasi numero di votanti.

Nel caso in cui non sia rispettata la rappresentanza della componente ospedaliera e di quella
universitaria, così come previsto dall'art. 8 comma 3 del regolamento di funzionamento dei DAI, è
necessario procedere ad elezioni supplementari da riservare alla sola componente non rappresentata.

Art. 11 - Risultati delle votazioni e consegna atti al Direttore
II Presidente del seggio, sulla scorta dell'esito delle votazioni, dichiarerà il risultato delle votazioni
e rimetterà copia del verbale al Direttore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini dell'emanazione
del provvedimento di nomina che sarà ratificato dal Rettore dell'Università e dal Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliere Universitaria Consorziale Policlinico.
Ai fini della nomina dei componenti eletti di cui all'art. 8 comma 3 del regolamento di
funzionamento dei DAI sarà utilizzata la graduatoria delle preferenze licenziata dalla commissione
elettorale fino alla copertura delle unità pari al 50% dei membri di diritto in servizio alla data delle
votazioni.
Al fine di rispettare la rappresentatività della componente ospedaliera ed universitaria di cui al
precedente comma, nel caso in cui i più suffragati siano appartenenti ad una delle due componenti
(ospedalieri ovvero universitari) si procederà a nominare, tra i membri eletti nel Comitato Direttivo,
il più suffragato della componente non rappresentata in sostituzione dell'ultimo dei più suffragati.

Art. 12 - Forme di pubblicità
Al presente bando viene data la massima pubblicità attraverso:
• la pubblicazione negli Albi e sui siti web dell'Università di Bari (Area per il SSN) e dell'A.O.U.

"Consorziale" Policlinico
• l'affissione nella bacheca dei DAI.
• l'affissione nelle bacheche delle sedi delle UU.OO.CC. afferenti al D.A.I.
• trasmissione alle rappresentanze sindacali dell'AOU "Consorziale" Policlinico e dell'Università

degli Studi "Aldo Moro" di Bari.

Bari, 20 settembre 2013
II Direttore

Prof. Giuseppe


