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- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168; 
	 Rep. Decreti 13 CZ 	 

- visto l'art. l del Funzionamento dell'Osservatorio Regionale della formazione medico specialistica, 
il quale ne definisce la composizione; 

- visto il decreto dell'Assessore della Salute n.561 del 23 marzo 2012, con il quale sono stati 
nominati i componenti dell'Osservatorio Regionale della formazione medico specialistica; 

- visto il verbale del 18 febbraio 2016 dell'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico 
Specialistica; 

- visto il proprio decreto del 24 marzo 2016, n. 1043, con il quale sono state indette, per i giorni 18 e 
19 maggio 2016, le elezioni dei rappresentanti dei medici in formazione specialistica in seno 
all'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico Specialistica - biennio 2016/2018; 

- vista la nota del 21 aprile 2016, prot. n. 46032, con la quale il Presidente del Coordinamento della 
"Facoltà di Medicina" ha proposto i docenti da nominare quali componenti della 
Commissione elettorale, per lo svolgimento delle summenzionate elezioni; 

- tutto ciò premesso; 

DECRETA 

ART.1 

Per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei medici in formazione specialistica in 
seno all'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico Specialistica di cui in premessa, è 
insediata presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico V. Emanuele di Catania "G. 
Rodolico" — Ed. 1 — piano VI, stanza n.32, la Commissione Elettorale centrale composta da: 

— Prof. VANCHERI Carlo 	- Presidente 
— Prof. CIMINO Sebastiano 	- Componente 
— Prof. MUSUMECI Giuseppe 	- Componente 
— Dott.ssa GRASSO Caterina 	- Segretario. 

ART.2 

È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere 
le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la 
proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento 
delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali 
contestazioni relative allo svolgimento delle elezioni. Tali contestazioni vanno presentate entro tre 
giorni dal termine delle procedure di spoglio. Entro un settimana dal termine delle operazioni di 
spoglio, la Commissione elettorale centrale proclama eletta la tema di candidati che consegue il 
maggior numero di preferenze. 
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