
Elezione per la nomina dei componenti elettivi 
dei Comitati di Dipartimento della ASL   di Viterbo 

Sono indette per il giorno martedì 05 Marzo 2019, le elezioni per la nomina dei componenti 
elettivi dei Comitati di Dipartimento sottoelencati:

1 Dipartimento di Emergenza Accettazione e Terapia del Dolore n. 4

2 Dipartimento Medico Chirurgico e dei Percorsi Integrati n. 4

3 Dipartimento Oncoematologico e di Diagnosi e Cura n. 3

4 Dipartimento di Neuroscienze e Organi di Senso n. 2

5 Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino n. 1

6 Dipartimento per il Governo dell’Offerta e le Cure Primarie n. 2

7 Dipartimento di Salute Mentale n. 1

8 Dipartimento di Prevenzione n. 2

I componenti elettivi dei Comitati di Dipartimento dovranno essere designati tra i Dirigenti medici e 
sanitari in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto così come stabilito nel 
regolamento disciplina dipartimento, art. 6 di cui alla delibera 620 del 08/06/2015.
L’elettorato attivo e passivo è individuato tra i dipendenti dirigenti medici e sanitari di ruolo a tempo 
indeterminato assegnati formalmente ad una struttura del dipartimento.

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle seguenti sedi il giorno:

martedì 5 marzo 2019

con orario per lo svolgimento delle operazioni di voto dalle ore 09:00 alle ore 
17:00

Seggio Comune Indirizzo
Elettori votanti afferenti alle 

sedi di
Seggio n. 
1

Viterbo
Ospedale Belcolle  Str. Sammartinese 
Sala riunioni Dir.ne Sanitaria piano 3

Osp. Belcolle - Cittadella della Salute 
Capranica -Vetralla

Seggio n. 
2

Montefiascon
e

Ospedale Montefiascone
Via donatori di sangue  – Dir.ne 
Sanitaria

Montefiascone - Acquapendente
Valentano

Seggio n. 
3

Civitacastella
na

Ospedale Andosilla
Via Ferretti - sala riunioni piano 0

Civitacastellana – Ronciglione -Orte
Vignanello - Nepi

Seggio n. 
4

Tarquinia
Ospedale Tarquinia 
Viale Igea 1 – sala riunioni piano 2°

Tarquinia -Tuscania

Possono  presentare  dichiarazione  di  candidatura,  ognuno  per  il  proprio  dipartimento  di 
appartenenza,  i  dipendenti  dirigenti  medici  e sanitari  di  ruolo a tempo indeterminato assegnati 
formalmente ad una struttura del dipartimento.
 
Le dichiarazioni di candidatura, previa esclusione, dovranno essere indirizzate al Presidente della 
Commissione Elettorale per le elezioni dipartimentali e presentate presso l’Ufficio Protocollo della 
ASL di Viterbo in via E. Fermi n. 15, utilizzando il modulo allegato al presente avviso 
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entro  le  ore  12:00  del  giorno Lunedì 18 febbraio 
2019

(Il modulo per la presentazione della dichiarazione di candidatura può essere stampato direttamente dal sito aziendale o 
ritirato presso la cittadella della salute 5° piano stanza 534)

Per ulteriori informazioni rivolgersi al 5° piano della cittadella della salute stanza 534 Tel.  0761/237937   -   
0761/237964
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