
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
UFFICIO AFFARI GENERALI

Decreto Rep. Prot. n.

Anno Tit. Cl. Fasc. All. n.

Oggetto:  Elezione  degli  Studenti  specializzandi  nell’Osservatorio  Regionale  per  la  formazione medico  – 

specialistica – triennio accademico 2019 – 2022.

                                                                           Il RETTORE

Visto l’art. 44 del D.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999;  

Considerato che con DGR 2532 del 4 agosto 2009 la Regione del Veneto ha deliberato l’istituzione presso  

la Segreteria regionale sanità e sociale dell’Osservatorio Regionale per la formazione medico specialistica;

Visto il protocollo di intesa per la costituzione dell’Osservatorio tra Regione Veneto e gli Atenei di Padova e  

Verona, stipulato in data 15 febbraio 2010;

Considerato che l’Osservatorio deve essere composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti 

sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione, nonché da tre rappresentanti  dei medici in 

formazione specialistica, di cui due devono appartenere all’Università con il maggior numero di iscritti;

Considerato che la Regione Veneto provvederà alla nomina dell’Osservatorio, sulla base delle designazioni 

comunicate da ciascun Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 

e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di  indire  l’Elezione  degli  Studenti  specializzandi  nell’Osservatorio  Regionale  per  la  formazione 

medico  –  specialistica,  per  il  triennio  accademico  2019  –  2022 stabilendo  che  il  procedimento 

elettorale dovrà svolgersi, per il tramite degli Uffici periferici a ciò deputati,  entro e non oltre il 30 

settembre 2019;

2. di prevedere, ai sensi dell’art. 3 c. 4 del citato protocollo di intesa, che l’elettorato attivo spetti agli 

studenti  in  formazione  medico  -  specialistica  iscritti  alle  Scuole  di  Specializzazione  dell’Ateneo 

mentre  l’elettorato  passivo  ai  medici  in  formazione  specialistica  che  ricoprono  il  ruolo  di 

rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di Specializzazione. La rappresentanza degli 

studenti specializzandi in seno all’organo è prevista pari a n. 2 componenti;

3. di prevedere, ai sensi dell’art. 4 del citato protocollo di intesa, che gli eletti durino in carica 3 anni 

dalla data della loro nomina. In caso di  rinuncia o di  perdita dell’elettorato attivo da parte di un 
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rappresentante dei medici in formazione specialistica subentrerà, fino alla scadenza del triennio, il 

primo dei non eletti. In mancanza di rappresentanti si procederà con nuove elezioni;

4. di incaricare il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, sentiti i Direttori o Referenti delle 

Scuole di Specializzazione, di stabilire e rendere nota la data, l’orario ed il luogo della votazione 

mediante  avviso inviato  a  tutti  gli  interessati  almeno dieci  giorni  prima della  data  fissata  per  la 

votazione. Dell’avviso sarà trasmessa copia all’ Ufficio Affari  Generali  – Settore atti  normativi  ed 

elezioni;

5. di incaricare l’Ufficio Affari Generali – Settore atti normativi ed elezioni dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

 

 

 

Padova, 

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

                                                                              firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.  

82/2005
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