
 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 2 
LANCIANO - VASTO - CHIETI 
(L.R. n. 5/2008) 
Cod.Fisc.Part. IVA 02307130696 

RSU 5 – 7 marzo 2012 
COMMISSIONE ELETTORALE 

 
 
 

VERBALE n. 2 
 
Il giorno 8 febbraio 2012 alle ore 9,00 nel locale al 5° livello del Presidio Ospedaliero di Colle 
dell’Ara Chieti si è riunita la commissione elettorale per le elezioni della RSU, Commissione 
costituita secondo l'art.5 del regolamento elettorale. 
Sono presenti i/le signori/e 
 

o DI MILLO Antonio designato da NURSIND  
o D’ANTUONO Tommaso designato da CGIL fp  
o DELL’OLIVASTRO Giuseppe designato da CISL fp  
o DI VINCENZO Bruno designato da UIL fpl  
o DELL’ELCE Rosa designata da FIALS  

. 
Sono assenti i/le signori/e 
 

o ORFEO Donatella designata da FSI  (ass. giustificata) 
o PREVITI Giuseppe designato da USB PI (ass. giustificata) 
o SCIASCIO Giacinta designata da NURSING UP  

 
La commissione è presieduta da Giuseppe Dell’Olivastro nominato presidente nella seduta di 
insediamento. 
Il Presidente constatato il numero legale dichiara valida la seduta.  
Il presidente designa il/la sig/ra Di Millo Antonio a segretario per la seduta. 
La commissione decide che:  
- la presentazione delle liste deve essere attestata dai componenti della commissione presenti che 

annotano ora e giorno di presentazione e rilasciano una ricevuta al presentatore; 
 
La Commissione decide di far aprire sul sito Istituzionale della Asl2 Abruzzo una cartella riservata 
alle elezione della RSU. 
 
Nella suddetta cartella andranno pubblicati le convocazioni e i verbali della Commissione Elettorale 
e nonché tutte le altre operazioni e decisioni inerenti la elezione della RSU nella Asl2. 
 
La pubblicazione sul sito internet ha valore anche come comunicazione alle Organizzazioni dei 
Lavoratori che hanno presentato le proprie liste.   
 
La Commissione dà mandato al Presidente di sollecitare l’Azienda a fornire la Commissione stessa 
di un Computer e di una stampante. 
 



Alle ore 11,30 interviene la Sig.ra SCIASCIO Giacinta designata da NURSING UP la quale dà 
comunicazione che la lista della Organizzazione “Nursing Up” è stata presentata il giorno 6 
febbraio nella sede di Lanciano della Asl (Via Spaventa).  
 
Il presidente telefonicamente informa l’Ufficio Relazione Sindacali della Asl a voler verificare se la 
lista della Organizzazione sopra citata fosse stata effettivamente presentata nella sede di Lanciano. 
 
Dopo alcuni minuti la Sig.ra Lupiani dell’Ufficio Relazioni Sindacali della Asl informa 
telefonicamente il Presidente che la lista del “Nursing Up” è stata realmente presentata nella sede di 
Lanciano e che si provvederà a farla recapitare alla Commissione stessa. 
   
La commissione, sulla base dei dati sugli addetti forniti dall’Azienda, delibera quindi che 
- il numero dei componenti della RSU è 45 (quarantacinque) 
- il numero massimo di candidati è di 60 (sessanta) 
- il numero minimo di firme necessarie per la presentazione delle liste è 37 
- il numero massimo di firme necessarie per la presentazione delle liste è 200                      
 
Alle ore 12,20 entra il Sig. Supino per la Presentazione della lista Fials. 
 
Alle ore 12,30 esce la Sig.ra Sciascio. 
 
La commissione decide, anche in considerazione di recuperare le liste elettorali presentate nelle sedi 
periferiche della asl di non tenere la riunione del 9 febbraio e di riunirsi, per l’esame della verifica 
delle liste presentate, il giorno 14 febbraio 21012 alle ore 9,00 e nonché il giorno 15 febbraio alle 
ore 9,00 per gli ulteriori adempimenti.  
  
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti. 
 
La seduta viene tolta alle ore 14,00 - 

 
Firmato: 
dal Presidente quale rappresentante della lista CISL fp 
dal segretario rappresentante della lista NURSIND 
dal componente  rappresentante della lista FIALS 

     dal rappresentante della lista CGIL fp 
     dal rappresentante della lista UIL fpl 
     dal rappresentante della lista NURSING UP 

                            

 


