
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA ALLA NOMINA DI RAPPRESENTANTE 
DEGLI OPERATORI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI QUALE COMPONENTE 
DELL’OSSERVATORIO SANITARIO PERMANENTE. 

 
 

1. FINALITÀ 
 

L’Osservatorio sanitario permanente, al fine di assicurare l’interesse generale al buon funzionamento 

dell’Ospedale cittadino, delle strutture di supporto, di assistenza, prevenzione e di prima necessità a servizio 

capillare del territorio di competenza, nel pieno rispetto dell’Autonomia degli enti e delle Aziende sanitarie 

che si occupano del servizio sanitario e socio assistenziale, rappresenta momento di confronto circa 

l’organizzazione degli organismi sanitari, ospedalieri e territoriali, nonché di quelli sociali e assistenziali, 

riguardo le risposte che vengono date ai bisogni di salute della popolazione, e favorisce soluzioni 

migliorative rispetto ai servizi disponibili.  

 

Tale strumento si propone di:  

a. conoscere e riassumere le principali esigenze della comunità in materia sanitaria; 

b. valutare le risposte date a queste esigenze dagli organismi che operano sul territorio monregalese; 

c. formulare all’Amministrazione Comunale proposte idonee a migliorare, diversificare ed innovare i 

servizi. 

 

Il presente avviso, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 108 del 15 marzo 2023, in 

attuazione al Regolamento comunale di Istituzione e Funzionamento dell’Osservatorio Sanitario approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20 dicembre 2022, disciplina le modalità e le 

tempistiche di presentazione della candidatura per la nomina a rappresentante degli operatori sanitari e socio 

assistenziali, quale componente di detto Osservatorio. 

 

 

2. COMPOSIZIONE 
 
Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento comunale sopra richiamato, l’Osservatorio Sanitario permanente è 

composto da nove membri ed, in particolare:  

 

a. il Sindaco di Mondovì o un suo delegato in qualità di Presidente; 

b. due rappresentanti dei Dirigenti sanitari del Presidio ospedaliero di Mondovì; 

c. un rappresentante sanitario del Distretto territoriale Sud-Est; 

d. un rappresentante dei medici di medicina generale; 

e. un rappresentante dei Pediatri di libera scelta (PLS); 



f. un rappresentante del comparto infermieristico del Presidio ospedaliero di Mondovì; 

g. un rappresentante sanitario dei Consultori familiari; 

h. un rappresentante delle associazioni di volontariato. 

 
 
3. REQUISITI DEI CANDIDATI   

 

Possono presentare la propria candidatura coloro che sono in possesso dei requisiti per l’elezione alla carica 

di Consigliere comunale ed appartengono ad una delle categorie di cui al punto 2.  

 

 

4. NOMINA DEI COMPONENTI E DURATA 
 
Il Consiglio Comunale provvede con delibera alla nomina della commissione nella sua interezza. 

 

Qualora dalle proposte di candidatura non emergessero le specificità suddette, o le domande fossero in 

numero inferiore a quello previsto, il Consiglio Comunale potrà individuare di propria iniziativa i necessari 

componenti. 

 

La durata dell’incarico corrisponde a quella del Consiglio Comunale che ha provveduto alle nomine. 

 

La partecipazione all’Osservatorio è a titolo volontaristico e, di conseguenza, gratuito; nessuna somma potrà 

essere reclamata, neppure a titolo di rimborso spese eventualmente sostenute per l’espletamento delle proprie 

funzioni. 

 

 

5. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente al seguente indirizzo pec: 

comune.mondovi@postecert.it 

 

Le candidature dovranno pervenire a partire dalle ore 09,00 del giorno 17 marzo 2023 e fino alle ore 
24,00 del giorno 10 aprile 2023. 
 

 

6.  INFORMAZIONI 
 

Per tutto quanto non indicato nel presente avviso, si fa specifico rinvio al Regolamento comunale  di 

istituzione e funzionamento dell’Osservatorio sanitario permanente pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Mondovì: Sezione Regolamenti/Regolamenti della Segreteria Generale 
https://comune.mondovi.cn.it/contenuti/1513629/regolamento-osservatorio-sanitario-permanente .    
 

Gli interessati potranno rivolgersi per ulteriori informazioni alla Segreteria Generale (tel. 0174/559287) nei 

seguenti giorni e orari: il martedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14.00 alle 16.30 e dal mercoledì al 

sabato dalle ore 8,30 alle ore 12.30. 

 

 

 



7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del “REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO” del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati), si informa che: 

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla nomina di componete del Osservatorio 

sanitario permanente quale rappresentante degli operatori sanitari e socio assistenziali afferenti al 

Distretto territoriale sud-est ;  

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 

ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli non consente di 

dare ulteriore corso al procedimento; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: 

 il personale interno dell’Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di 

servizio; 

 ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, del D. Lgs. 

33/2013 e s.m.i. e del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal capo III del REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, a cui si rinvia; 

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì con sede in Corso Statuto n. 15, email: 

info@comune.mondovi.cn.it,  PEC: comune.mondovi@postecert.it,  tel. 0174.559211; responsabile 

del trattamento è il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive, a cui gli interessati 

potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del predetto regolamento; 

- il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 

0174.1920679, email: dpodanieladadone@gmail.com, PEC: dadonedaniela@legalmail.it; 

- le informative complete, redatte ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso 

gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo 

http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ nella sezione informative. 

 

 

Mondovì, 16 marzo 2023 

           

 

 

               Il Segretario Generale 

   Dott.ssa Stefania Caviglia 

      F.to digitalmente 
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