D.A.I. EMERGENZA ED URGENZA
UNITA' OPERATIVA ODONTOIATRIA UNIVERISTARIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI “ALDO MORO” DI BARI
Direttore Prof. GIANFRANCO FAVIA

DIPARTIMENTO AD ATTIVITA' INTEGRATA N. 5
"EMERGENZA ED URGENZA"

BANDO PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI ELETTIVI DEL COMITATO DIRETTIVO
Il Decano/Direttore pro-tempore del D.A.I. n. 5, Prof. Gianfranco Favia,

VISTI:
il Regolamento Costitutivo e di Funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata, in particolare per quanto attiene
alla elezione dei componenti elettivi del Comitato Direttivo dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), sottoscritto
dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari-Giovanni XXIII e dall’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro nella sua ultima formulazione adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 1532 del 03.10.2017;
lo specifico Regolamento per l’elezione dei componenti elettivi del Comitato Direttivo del DAI approvato con
deliberazione del Direttore Generale (d.D.G.) n.1317 del 20.10.2014, come modificato con d. D.G. n. 786 del 22.05.2015;

VISTA:
la lettera dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prot. n. 23262 III/15 del 2.4.2021 che:
 dà atto delle operazioni di voto già espletate nel 2018 per la nomina dei componenti elettivi dei Comitati Direttivi dei
DAI e che per i DAI n. 5 e n. 6 le elezioni medesime non si sono tenute;
 propone, tra l’altro, che i Dipartimenti che nel 2018 non le hanno svolte procedano con le votazioni per le elezioni di
tutti i componenti elettivi del Comitato Direttivo, nonché, che gli altri Dipartimenti eleggano i soli componenti che
dovranno sostituire coloro che nelle elezioni del 2018 risultavano maggiormente suffragati ma che nel tempo
intercorso hanno modificato il loro ruolo divenendo membri di diritto, ovvero hanno cessato a qualsiasi titolo il loro
rapporto con l’Azienda, oltre che per quelle categorie in cui il quorum di votanti previsto dai Regolamenti non è stato
raggiunto;

TENUTO CONTO:
della nota prot. n. 33596/DG del 12.04.2021 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di BariGiovanni XXIII circa la “condivisione a procedere con nuove elezioni dei Comitati Direttivi dopo quelle del 2018
..omissis.. per le categorie professionali, di qualunque Dipartimento, che attualmente risulterebbero prive di
rappresentanti .. omissis .. entro il 19.4.2021”;
della lettera prot. n. 37598 del 23.4.2021 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di BariGiovanni XXIII che comunica che si è convenuto con l’Università di sospendere temporaneamente le procedure elettorali
avviate;
della lettera prot. n. 53697 del 16.6.2021 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di BariGiovanni XXIII che riapre i termini di espletamento della procedura elettorale;

DATO ATTO CHE:
le elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo del DAI 5 non si sono tenute nel 2018 e, pertanto, è necessario procedere
alle votazioni di tutti i componenti elettivi, come in seguito riepilogato perché il Dipartimento possa legittimamente
svolgere tutte le funzioni attribuite;
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EMANA IL SEGUENTE BANDO

Art.1 - Indizione delle votazioni
Sono indette le votazioni per l'elezione dei membri elettivi del Comitato Direttivo del D.A.I. n. 5
"EMERGENZA ED URGENZA", in rappresentanza delle seguenti categorie di personale, con il
numero di rappresentanti a fianco di ciascuna indicato:
• n. 5 rappresentanti tra i dirigenti/docenti medici e/o sanitari ospedalieri ed universitari, secondo
quanto previsto dall'art. 8 § 3, del Regolamento di funzionamento dei DAI. Gli eletti devono
rappresentare sia la componente universitaria che quella ospedaliera;
• n. 1 rappresentante del raggruppamento dei profili professionali dell'area amministrativa;
• n. 1 rappresentante del raggruppamento dei profili professionali dell'area infermieristicaostetrica;
• n. 1 rappresentante del raggruppamento dei profili professionali dell'area tecnico-sanitariariabilitativa;
• n. 1 rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione connesse con le strutture
assistenziali afferenti al DAI, intendendo per afferenza quella del Presidente della Scuola, e con
sede amministrativa Università degli Studi di Bari Aldo Moro. I dirigenti medici in servizio
esprimono il loro voto nella relativa categoria, anche qualora risultino iscritti ad una Scuola di
Specializzazione. Al presente DAI afferiscono le seguenti Scuole di Specializzazione: Chirurgia
Orale, Odontoiatria Pediatrica, Ortognatodonzia, Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica,
Urologia.
n. 1 rappresentante tra i dottorandi di ricerca iscritti alle Scuole di Dottorato di Ricerca
connesse con le strutture assistenziali afferenti al DAI e con sede amministrativa Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.
Art.2 - Data e sede di svolgimento
Le votazioni si svolgeranno nei giorni 13 e 14 settembre 2021, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso la
biblioteca della U.O.C. Odontoiatria (entrata dalla portineria sulla rampa in comune con la U.O.C.
Otorinolaringoiatria)

Art.3 - Lista degli elettori
Presso la Direzione e presso l’ufficio di coordinamento amministrativo della U.O.C. Odontoiatria
(referente sig Francesco Lardo), sono rese disponibili le liste degli elettori, distinte per ciascuna categoria.
Le medesime liste sono affisse nel seggio elettorale.
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Art.4 - Elettorato passivo ed attivo
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda e
dell’Università, dirigenza e comparto ospedalieri ovvero docenti e ricercatori e appartenenti ai ruoli del
comparto universitari, afferenti al DAI n. 5, in servizio/iscritti alla data della votazione, oltre agli
specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione e ai dottorandi iscritti ai Corsi di Dottorato di
Ricerca connessi con le strutture assistenziali del DAI con sede amministrativa presso l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro;
Hanno solo elettorato attivo i membri di diritto del Comitato Direttivo.

Art.5 - Candidature
Le candidature sono libere e dovranno essere presentate in forma scritta (compilando l'allegato fac-simile)
all'ufficio di coordinamento amministrativo del DAI n. 5 presso la Segreteria della U.O.C. Odontoiatria
entro il 7 settembre 2021, entro le ore 12,00.

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

Art.7 - Seggio elettorale
Il Direttore/Decano del DAI 5 con proprio provvedimento e con individuazione dei ruoli, nominerà i
componenti del seggio elettorale, che sarà costituito da:
un docente/ricercatore universitario,
un dirigente medico e/o sanitario ospedaliero ,
un dipendente del ruolo amministrativo (con funzioni di Segretario),
un dipendente dei ruoli tecnico-sanitario,
un dipendente del ruolo amministrativo (con funzioni di Segretario),
uno specializzando/dottorando;
Tra il personale medico il Decano sceglierà il Presidente del seggio.
Del seggio elettorale non potranno far parte i candidati.

Art.8 - Operazioni di voto
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. Il voto espresso per personale che non si sia
candidato in tempo utile non sarà valido.
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I componenti il seggio elettorale predisporranno i sussidi per il voto e cioè:
- un’urna per ciascuna delle categorie di rappresentanti da eleggere, distintamente contrassegnata dalla
relativa indicazione;
- un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto per ciascuna categoria, contrassegnate
dalla relativa indicazione esattamente uguale a quella riportata sull’urna corrispondente;
- un elenco riportante i nominativi di tutti gli aventi diritto di voto, distinti per categoria di elettori, da
affiggere presso la sede delle operazioni elettorali;
- un elenco riportante i nominativi di tutti i candidati, distinti per categoria, da affiggere presso la sede
delle operazioni elettorali.
La scheda di voto deve riportare, pena la nullità, il nominativo di uno dei candidati per la categoria
corrispondente all’urna in cui è stata depositata.

Art.9 - Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo le operazioni di voto e, a discrezione
del Presidente del seggio, potranno proseguire il giorno successivo, sino al loro termine.
A mente di Regolamento, trattandosi di prima tornata elettorale, le votazioni saranno ritenute valide ove
vi abbia partecipato, per ciascuna categoria, almeno un quinto degli aventi diritto. Risulteranno eletti i
candidati più votati secondo l’ordine di graduatoria.

Art.10 - Eventuale ripetizione delle votazioni
Per i rappresentanti di quelle categorie per le quali non si sia raggiunto il quorum di votanti, il
Decano/Direttore indirà nuove votazioni.
Le ulteriori votazioni saranno considerate valide con qualsiasi numero di votanti.

Art.11 - Risultati delle votazioni e consegna atti al Decano
Il Presidente del seggio redigerà apposito dettagliato verbale delle operazioni e dei risultati del voto.
Il verbale e tutta la documentazione elettorale: elenchi degli elettori e dei candidati affissi al seggio,
elenco dei votanti effettivi, schede di voto e quant’altro saranno consegnati dal Presidente del seggio
al Decano del Dipartimento. Il verbale sarà inoltrato dal Decano al Direttore Generale. Verificata la
regolarità degli atti, il Direttore Generale, d’intesa con il Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, proclamerà gli eletti.

Art.12 - Forme di pubblicità
Al presente bando viene data la massima pubblicità attraverso:
- la pubblicazione sui siti web dell’A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari – Giovanni XXIII e
dell'Università degli Studi di Bari " Aldo Moro" (Area per il SSN), almeno sette giorni prima
della data fissata per le elezioni;
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-

l’affissione presso le sedi di ciascuna unità operativa complessa e semplice dipartimentale afferente
al D.A.I.;
trasmissione alle rappresentanze sindacali dell'A.O.U. del Policlinico di Bari e dell'Università
degli Studi di Bari " Aldo Moro" a cura dei rispettivi competenti Uffici.

Bari 30/07/2021
F.to

Il Decano/ Direttore
Prof. Gianfranco Favia
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DIPARTIMENTO AD ATTIVITA’ INTEGRATA D.A.I. 5
“ Emergenza ed Urgenza”
AL

DECANO DEL DIPARTIMENTO
“EMERGENZA ED URGENZA”

PROF. GIANFRANCO FAVIA
DIRETTORE U.O.C. ODONTOIATRIA

PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA
PER L’ELEZIONE A COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il sottoscritto,
Sig./Dott.__________________________________________________________
(Cognome, nome e matricola)
Qualifica
_____________________________________________________________________
In servizio presso
_______________________________________________________________
Presenta la propria candidatura per la seguente categoria del personale di afferenza:
________________________________________________________________________
_____

Con osservanza,

Firma _____________________________

Data, ______________________
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