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Il giorno 13/04/2022, nel locale designato dall’amministrazione dell’Azienda sanitaria locale N.6 

Medio Campidano, si riuniscono i membri della Commissione elettorale. 

I Signori: 

Astorino  Maria Angela designata dal presentatore della lista FIALS 

Luigi Piras designato dal presentatore della lista CISL FP 

Annapaola Mameli designata dal presentatore della lista CISL FP (in videoconferenza) 

 

La commissione al completo: 

 atteso che prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio nei seggi ha provveduto al computo dei 

votanti per verificare se è stato raggiunto il quorum per la validità delle elezioni e che ha 

accertato che i votanti sono stati 420 pari al 67,96 % dei 618 elettori; 

 ricevuti i verbali dei seggi elettorali. 

 

Procede al computo dei voti di lista:  

 

lista   1  CISL FP  voti complessivi  134 

lista   2  FIALS   voti complessivi     238 

lista   3  UILFPL  voti complessivi      33 

 

Poiché il  totale dei votanti è  420 il quorum per l'assegnazione dei 15 seggi è 28,00000 

 

Sono assegnati i seguenti seggi alle liste che hanno voti pari o superiori ai seggi e sono calcolati 

per ogni lista i resti: 

 

lista  1 CISLFP seggi  4  resti  22,000000 

lista  2 FIALS   seggi  8  resti    14,00000 

lista  3 UILFPL  seggi  1  resti       5,000000 

 

Quindi sono assegnati i restanti 2 seggi alle liste con i maggiori resti: 

lista  1 CISLFP  seggi  5 

lista  2 FIALS   seggi  9 

lista  3 UILFPL  seggi  1 

  



 
Sulla base delle preferenze acquisite e della suddivisione dei seggi, risultano cosi eletti: 
 

   

CISL FP FIALS UILFPL 

candidato VOTI candidato VOTI candidato VOTI 

Sitzia Luciano 50 Mascia Giampaolo 125 Racis Manuela 29 

Carola Massimo 40 Masala Giovanni 38 
  

Ferrau Laura 25 Pitzalis Valentino 36 
  

Pilloni Maria Paola 16 Guaita Marzio 34 
  

Palmas Donatello 16 Collu Antonio 33 
  

  
Pilone Francesco 26 

  

  
Pau Roberta 23 

  

  
Cannas Paolo 21 

  

  
Atzeni Angela Arianna* 20 

  
 

(*) Atzeni Angela Arianna riceve lo stesso numero di voti di Pani Susanna, ma essendo prima 
nell’ordine interno della lista in base all’art. 13 della circolare Aran n. 1/2022 si aggiudica il seggio. 

Copia del presente verbale, unitamente al verbale riepilogativo compilato su apposito modulo 
fornito dall’Aran e alla tabella con i risultati complessivi, viene inviato alle Organizzazioni Sindacali 
che hanno presentato le liste, al dirigente dell’Ente di rappresentanza e viene pubblicato in 
bacheca aziendale. 

La Commissione elettorale  

Il Presidente Maria Angela Astorino  ________________________________  

Componente Luigi Piras ________________________________  

Componente Annapaola Mameli ________________________________  
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