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CONSIGLIO  DEI  SANITARI  DELL’A.S.L.  VC   
 

VERBALE  N. 2/2017 
 
 

 
 

In data 27 luglio 2017, alle ore 14,00 presso l’Aula Magna del P.O. S. Andrea di Vercelli – è 
convocata, come da nota prot. n. 34875 del 17.7.2017 in seconda convocazione la seduta del 
Consiglio dei Sanitari, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. insediamento nuovi componenti eletti alle elezioni del 20 giugno 2017 
2. elezione vice-presidente 
3. approvazione regolamento relativo al funzionamento del Consiglio dei Sanitari 
4. varie ed eventuali. 
  

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.a Daniela Cugnasco, Collaboratore 
Amministrativo Professionale della S.C. Gestione Affari Istituzionali dell’ASL VC. 
 

Prende la parola il Direttore Sanitario, dr. Arturo Pasqualucci, quale Presidente del 
Consiglio, ai sensi della D.G.R. 11 dicembre 2000 n. 81-1701, che constatato il numero legale per la 
validità della seduta (un terzo dei componenti di diritto), come da prospetto presenze allegato al 
presente verbale quale parte integrante e sostanziale, dichiara aperta la riunione. 

 
Il Presidente procede all’insediamento dei nuovi rappresentanti a seguito delle elezioni 

avvenute il giorno 20 giugno 2017, leggendo i loro nomi per la conferma. 
 
Il Presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno relativo alla nomina del vice-

presidente mediante elezione a scrutinio segreto per schede. Si procede alla votazione consegnando 
ad ogni componente un foglio sul quale è possibile esprimere la propria preferenza.  

 
Il Presidente propone quali scrutatori i dottori Rodi Marcello e Gagliardini Roberto. 

Terminate le operazioni di voto, si procede allo scrutinio leggendo a voce alta i nominativi risultanti 
dalle singole schede, le cui risultanze sono le seguenti: 

dr. Gatti Scipione  voti n. 8 
dr. Galetti Fiorenzo voti n. 5 
Votanti n. 13 - Nessuna scheda bianca o nulla. 
Pertanto viene eletto quale vice-presidente del Consiglio dei Sanitari il dr. Scipione Gatti. 
 
Viene ora introdotto il terzo punto all’ordine del giorno, riguardante l’approvazione del 

regolamento relativo al funzionamento del Consiglio dei Sanitari. 
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Il Presidente legge ad alta voce il regolamento che, dopo una attenta disamina e 
valutazione, viene approvato all’unanimità dalla assemblea.  

Il Presidente informa il Consiglio che verrà predisposta la deliberazione del Direttore 
Generale di presa d’atto del regolamento e a tal fine viene letto ad alta voce il presente verbale e 
approvato dalla assemblea all’unanimità. 

Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 
15.30. 
 

Letto, approvato e sottoscritto.
 
             

                       
Il segretario verbalizzante            IL  PRESIDENTE 
Daniela Cugnasco                                                                     Dr. Arturo Pasqualucci 
(firmato in originale)       (firmato in originale) 


