
 

 

 

 

  Ai Presidenti degli Ordini dei Medici  

  Chirurghi e degli Odontoiatri 

  LORO SEDI 

 

 

Oggetto: elezioni quinquennio 2020 – 2025 – ulteriori istruzioni integrative. 

 

 Faccio seguito alla Lettera di indizione delle elezioni per il quinquennio 2020-2025, inviata il 13 

marzo 2020, e al successivo invio delle prime istruzioni integrative, per trasmettervi le ulteriori istruzioni 

integrative dell’Ufficio Elettorale Centrale relative alle modalità di voto. 

________ 

 
Trasmissione delle liste e delle candidature 

 

Ai fini della trasmissione delle liste e delle candidature si rammenta che dovranno pervenire: 

• all’ufficio elettorale centrale, entro il termine delle ore 12.00 del 17 aprile 2020 - pena 

l’irricevibilità delle stesse – le liste dei candidati per le elezioni dei membri dell'Assemblea 

nazionale, trasmesse dal presentatore della lista; 

• all’ufficio elettorale centrale, entro il termine delle ore 12.00 del 17 aprile 2020, le candidature 

per le elezioni dei componenti nazionali dei Comitati Consultivi (Quota B e Medici di medicina 

generale), trasmesse da parte del Presidente dell’Ordine di appartenenza;  

• all’Ordine di appartenenza, entro il termine delle ore 12:00 del 17 aprile 2020, le candidature per 

le elezioni dei componenti regionali dei Comitati Consultivi, trasmesse da parte dell’iscritto; 

 

I Presidenti degli Ordini comunicheranno, altresì, all'Ufficio Elettorale Centrale le candidature a 

rappresentante regionale (o provinciale per Trento e Bolzano) nei Comitati Consultivi contestualmente 

alla trasmissione al Presidente dell'Ordine della città capoluogo della Regione, per consentire la 

valutazione di possibili incompatibilità di cui al punto 40 del Regolamento. 

 

Orario di voto 

Il sistema di voto sarà accessibile dalle ore 8,00 alle ore 21,30 del 17 maggio 2020. 

I contatti già previsti e indicati nelle prime istruzioni (0648294.960/310 ovvero 06/48294.900) saranno 

attivi nella giornata di domenica 17 maggio 2020 dalle ore 8,00 alle ore 21,30 e nella giornata di lunedì 18 

maggio 2020 dalle ore 8,00 alle ore 18,00. 
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Sarà disponibile, altresì, nella giornata di domenica 17 maggio 2020 dalle ore 8,00 alle ore 21,30 un 

servizio di assistenza al voto, contattando il call center della Fondazione al numero 0648294829. 

 

Costituzione dei Seggi 

Prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dell'Ordine o un suo delegato dovrà 

provvedere alla costituzione del seggio elettorale, di cui assume la presidenza. 

Tenuto conto del dichiarato stato di emergenza sanitaria a livello nazionale e della normativa protempore 

vigente in materia di “COVID-19” e, da ultimo, da quanto previsto dal DL 18/2020 nonché in 

considerazione delle funzionalità del sistema di voto on Line adottato, il seggio sarà costituito dal 

Presidente, da uno scrutatore e da un segretario, che potranno riunirsi anche attraverso la modalità del 

collegamento in audio e/o videoconferenza. 

Per gli Ordini Capoluogo, e comunque in relazione al numero degli aventi diritto al voto di ciascun 

Ordine, il seggio potrà essere costituito, altresì, da un adeguato ulteriore numero di scrutatori.   

 

Diritto al voto per l’elezione dei membri dell’Assemblea nazionale 

• ciascun iscritto attivo può votare per i rappresentanti nell’Assemblea Nazionale di una sola delle 

categorie attribuite negli elenchi trasmessi dalla Fondazione Enpam (p. 20 del Regolamento); 

• sono ammessi al voto in una categoria differente da quella individuata negli elenchi trasmessi dalla 

Fondazione agli Ordini, coloro che dimostrino tale appartenenza producendo idonea 

documentazione. In tale caso l’iscritto decade dal diritto di voto nella categoria originariamente 

indicata (p. 22 del Regolamento); 

• hanno inoltre diritto al voto i titolari di pensione ordinaria o di invalidità; se il pensionato è titolare 

di più trattamenti ha diritto al voto nella gestione che eroga la pensione di importo più elevato. 

Qualora la gestione che eroga la pensione di importo più elevato ricomprenda più categorie, il voto 

può essere esercitato per una sola di esse, a scelta del pensionato (p. 23 del Regolamento); 

• Qualora un iscritto sia contemporaneamente pensionato presso una gestione della Fondazione e 

contribuente attivo presso un'altra, esercita il diritto di voto per la categoria relativa alla posizione 

attiva nel caso in cui, assumendo quale anno di riferimento quello di cui al punto 9 del 

Regolamento, il reddito percepito dall'attività lavorativa o professionale sia superiore all'importo 

del trattamento pensionistico erogato dalla gestione di riferimento, secondo quanto previsto al 

punto 21 del Regolamento (p. 24 del Regolamento). 

 
 
 
 



 

 

 

Diritto al voto per l’elezione dei componenti dei Comitati Consultivi 

• hanno diritto al voto anche tutti i soggetti, non compresi negli elenchi trasmessi dall’Enpam agli 

Ordini, i quali dimostrino con documento - rilasciato dalle competenti strutture del Servizio 

Sanitario Nazionale o di altro Ente - che sia in corso un rapporto di convenzione o di 

accreditamento (p. 42 del Regolamento); 

• hanno diritto al voto, per la gestione previdenziale della libera professione – quota “B” del Fondo 

Generale, anche i soggetti che dimostrino, con riferimento all’ultimo anno solare precedente 

l’anno delle votazioni, di aver effettuato il versamento del contributo proporzionale al reddito 

libero professionale eccedente il minimo esente, mediante la presentazione della ricevuta del 

versamento medesimo (p. 42 del Regolamento); 

• sono altresì ammessi al voto tutti coloro che, pur avendo cessato l’attività, possono far valere 

almeno quindici anni di anzianità contributiva presso la Gestione di appartenenza (p. 43 del 

Regolamento); 

• sono ammessi al voto per i rappresentanti nazionali anche gli iscritti non presenti negli elenchi, 

che dimostrino con idonea documentazione l’appartenenza ad una delle categorie interessate (p. 

43 del Regolamento); 

• hanno inoltre diritto al voto i titolari di pensione ordinaria o di invalidità delle quattro gestioni; se 

il pensionato è titolare di più trattamenti ha diritto al voto per il Comitato Consultivo della Gestione 

che eroga la pensione di importo più elevato (p. 44 del Regolamento); 

• i votanti per l’elezione dei Comitati consultivi della Gestione della libera professione – quota “B” 

del Fondo Generale e della Gestione dei medici di medicina generale sono ammessi al voto, oltre 

che per l’elezione del delegato regionale – ovvero provinciale per le province autonome di Trento 

e Bolzano – anche per l’elezione dei rappresentanti nazionali di categoria, sulla base dell’iscrizione 

negli appositi elenchi di categoria (p. 46 del Regolamento); 

• i pensionati delle gestioni sono ammessi al voto per i rappresentanti nazionali per una categoria a 

loro scelta (p. 46 del Regolamento). 

 

Si segnala che in data 2 aprile u.s., nei termini regolamentari, è stata attivata nell’area riservata agli iscritti 

la funzione che consente agli stessi di individuare la categoria per la quale l'elettore ha diritto ad esprimere 

il proprio voto. 

In particolare, è prevista la facoltà per l’iscritto di aggiornare il proprio profilo elettorale, qualora: 

a) dovesse riscontrare una categoria individuata dalla Fondazione difforme rispetto a quella del 

proprio profilo (di cui ai punti 22 e 43  del Regolamento), ovvero rilevare problematiche inerenti il 

proprio inserimento in una delle categorie; 

 
b) abbia la facoltà di scelta (di cui ai punti 23 e 46 del Regolamento) tra le diverse categorie previste. 

 

Relativamente alle ipotesi a) e b) l’iscritto potrà inviare la richiesta di variazione/scelta, completa della 

relativa documentazione, all’indirizzo mail/PEC dell’Ordine di appartenenza, entro e non oltre il 10 maggio 

2020. L’Ordine dovrà darne comunicazione entro e non oltre il 12 maggio 2020 alla Fondazione mediante 

la trasmissione di un file tabellare (file excel) 



 

 

 

riepilogativo, contenente le seguenti informazioni: nome cognome codice fiscale del richiedente, ordine 

di appartenenza e indicazione della variazione/scelta, che dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC 

(variazioni.scelta@pec.enpam.it). 

La Fondazione, ricevute dagli Ordini le variazioni di cui ai precedenti a) e b) apporta le relative modifiche 

agli elenchi dell’elettorato, provvedendo a darne comunicazione agli Ordini medesimi entro e non oltre il 

14 maggio 2020. 

 

La Fondazione provvederà comunque a dare supporto agli Ordini per ogni operazione in merito alle citate 

attività di variazione, attraverso i contatti già comunicati e attivi ai numeri 0648294.960/310 ovvero 

06/48294.900 (contatto telefonico già in uso per gli sportelli informativi previdenziali presso gli Ordini) 

oppure tramite PEC (variazioni.scelta@pec.enpam.it). 

 

Scrutini 

Gli scrutini hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del sistema di voto prevista per le ore 21,30 

del 17 maggio 2020 e dovranno concludersi entro le ore 17,00 del giorno successivo a quello di votazione. 

Entro le ore 11,00 del 18 maggio 2020, verranno resi disponibili sulla piattaforma informatica i reports di 

scrutinio, in formato PDF non modificabile, secondo le modalità di  cui alle “istruzioni operative di voto”. 

A seguire le restanti operazioni di chiusura scrutinio, redazione e trasmissione dei verbali da rendersi come 

sotto riportato. 

 

Scrutinio dei rappresentanti nell’Assemblea Nazionale 

I Presidenti dei seggi elettorali territoriali, comunicano a mezzo PEC all’indirizzo 

elezioni2020@pec.enpam.it i risultati degli scrutini al Presidente dell’ufficio elettorale centrale costituito 

presso la sede della Fondazione, trasmettendo i verbali di scrutinio allo stesso, il quale provvede al 

conteggio dei voti complessivamente riportati da ciascuna lista. 

Al termine di tale adempimento, l’ufficio elettorale centrale procede all’attribuzione dei seggi alla lista 

che ha ottenuto il maggior numero di voti, proclamando gli eletti per ciascuna categoria secondo la 

numerazione progressiva della lista vincitrice, sino a concorrenza dei seggi quantificati dall’apposita 

Commissione. 

I risultati delle votazioni sono pubblicati sul sito internet della Fondazione. 

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all’ufficio elettorale centrale, da parte dei 

candidati che vi abbiano interesse. Il ricorso deve pervenire all’organo preposto entro e non oltre 15 giorni 

dalla data in cui i risultati delle elezioni sono stati pubblicati. L’ufficio elettorale centrale provvede 

all’esame dei ricorsi e decide in merito in via definitiva. 
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Scrutinio dei rappresentanti nei Comitati Consultivi 

Completate le operazioni elettorali, i Presidenti dei seggi territoriali comunicano i risultati degli scrutini 

sia al Presidente del seggio dell’Ordine della città capoluogo di regione - fatta eccezione per i risultati 

relativi agli Ordini delle province autonome di Trento e Bolzano – sia al Presidente dell’Ufficio Elettorale 

Centrale costituito presso la sede della Fondazione a mezzo posta elettronica certificata 

(elezioni2020@pec.enpam.it). 

Per l’elezione dei rappresentanti regionali, il Presidente del seggio dell’Ordine della città capoluogo di 

regione, dopo la chiusura delle votazioni in sede territoriale, riunisce i dati provenienti dai seggi territoriali 

facenti parte della regione e riassume i risultati degli scrutini, proclamando eletti i candidati che, 

nell’ambito della regione, avranno ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti è data 

prevalenza al più anziano per iscrizione all’Albo; in caso di ulteriore parità, è data prevalenza al candidato 

con la minore anzianità anagrafica. 

Per l’elezione dei delegati delle province autonome di Trento e Bolzano, la proclamazione degli eletti viene 

effettuata dal Presidente del seggio di ciascun Ordine. 

Della proclamazione degli eletti i Presidenti degli Ordini delle città capoluogo di regione ed i Presidenti 

degli Ordini di Trento e Bolzano danno immediata comunicazione al Presidente dell’Ufficio Elettorale 

Centrale (PEC elezioni2020@pec.enpam.it) ed ai Presidenti degli Ordini della regione – ad eccezione del 

Trentino Alto Adige – affinché i risultati delle votazioni, riassunti in sede regionale, vengano pubblicati 

dagli Ordini. 

La pubblicazione è altresì effettuata sul sito internet della Fondazione. 

Per l’elezione dei rappresentanti nazionali in seno ai Comitati consultivi della Gestione previdenziale della 

Quota “B” del Fondo di previdenza generale e della Gestione di previdenza dei medici di medicina 

generale, i Presidenti dei seggi territoriali trasmettono i verbali delle operazioni elettorali all’Ufficio 

Elettorale Centrale (PEC elezioni2020@pec.enpam.it), il quale provvede al conteggio dei voti 

complessivamente riportati da ciascun candidato, proclamando eletti per ciascuna categoria coloro che 

hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è data prevalenza al più anziano per iscrizione 

all’Albo; in caso di ulteriore parità, è data prevalenza al candidato con la minore anzianità anagrafica. 

I risultati delle votazioni sono comunicati ai Presidenti degli Ordini, che ne curano la pubblicazione presso 

l’Ordine. La pubblicazione è altresì effettuata sul sito internet della Fondazione. 

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all’ufficio elettorale centrale, da parte 

degli elettori che vi abbiano interesse. Il ricorso deve pervenire all’organo preposto entro e non oltre 15 

giorni dalla data in cui i risultati delle elezioni sono stati esposti in sede territoriale. L’ufficio elettorale 

centrale provvede all’esame dei ricorsi e decide in merito in via definitiva. 

 

Verbali di scrutinio 

Relativamente ai verbali di scrutinio si comunica che gli stessi dovranno essere redatti come di seguito: 
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• verbale di scrutinio dei rappresentanti nell’Assemblea Nazionale: dovrà essere redatto in doppio 

originale, uno dei quali rimane depositato presso l'Ordine, mentre l'altro è trasmesso all'ufficio elettorale 

centrale; 

• verbale di scrutinio dei Comitati Consultivi: dovrà essere redatto un verbale di scrutinio relativo 

all'elezione dei rappresentanti regionali per ciascuno dei quattro Comitati. Tali verbali dovranno essere 

redatti in doppio originale, uno dei quali depositato presso l'Ordine, l'altro trasmesso al Presidente del 

seggio dell'Ordine della città capoluogo di regione, fatta eccezione per i rappresentanti provinciali degli 

Ordini di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere a trasmettere il secondo originale all'ufficio 

elettorale centrale; 

• verbale di scrutinio dei rappresentanti nazionali dei due Comitati Consultivi: dovrà essere redatto in 

doppio originale uno dei quali rimane depositato presso l'Ordine, mentre l'altro è trasmesso all'ufficio 

elettorale centrale; 

• verbale di scrutinio degli Ordini capoluogo: dovrà essere redatto (in doppio originale uno dei quali 

rimane depositato presso l'Ordine, mentre l'altro è trasmesso all'ufficio elettorale centrale), a cura del 

Presidente del seggio dell'Ordine della città capoluogo di regione, e riportare il riassunto dei risultati degli 

scrutini provenienti dai seggi territoriali. 

La sottoscrizione dei verbali potrà avvenire mediante apposizione di firma digitale da parte del presidente 

di seggio qualora si sia svolta in modalità di collegamento in audio e/o videoconferenza; ovvero con firma 

autografa da parte di tutti i componenti del seggio qualora fisicamente riuniti. 

Ai fini di agevolare ed uniformare le attività di verbalizzazione, l’Ufficio elettorale centrale provvederà, 

successivamente, ad inviare agli Ordini uno schema di verbale tipo. 

 

Tutta la documentazione delle operazioni elettorali va conservata in plichi sigillati su cui sono apposte le 

firme del Presidente e degli altri componenti del seggio, qualora presenti fisicamente. 

 

Contributi per spese elettorali 

Per le spese elettorali sostenute, verrà riconosciuto agli Ordini territoriali: 

1. un rimborso per le spese, forfettario ed omnicomprensivo (pasti e consumazioni, lavoro straordinario 

e varie…), in relazione alle attività di competenza previste dalle procedure elettorali, così determinato: 

a. € 1.000,00 per gli Ordini con un numero di iscritti fino a n. 5.000; 

b. € 2.000,00 per gli Ordini con un numero di iscritti da n. 5.001 a n. 10.000; 

c. € 3.000,00 per gli Ordini con un numero di iscritti superiore a 10.000. 

 



 

 

 

2. un’indennità per le attività elettorali svolte, omnicomprensiva di ogni onere di legge, nella misura di € 

500,00 per ciascun componente i seggi elettorali territoriali, fino ad un massimo di sei componenti, che 

verrà erogata sulla base di idonea attestazione del Presidente dell’Ordine. 

 

Per quanto non espressamente richiamato nelle presenti istruzioni, si rimanda alle previsioni del 

Regolamento di attuazione dello statuto per le elezioni e per la sostituzione dei componenti gli organi 

della Fondazione e alle istruzioni operative per il voto on line, allegate alle presenti istruzioni. 

 

Il Presidente 

(Il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale) 

(Dott. Alberto Oliveti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: istruzioni operative di voto on line 
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1 Procedura di voto  

1.1 Autenticazione  

Ogni elettore potrà accedere alla cabina di voto esclusivamente transitando dall’area Riservata del sito 
istituzionale di ENPAM. Nell’area riservata ogni elettore troverà un link univoco https (bottone) che lo 
riporterà alla cabina elettorale. 

Alla pressione del pulsante “Vai a votare”, esposto nell’area riservata del sito ENPAM, l’elettore verrà 
reindirizzato sul sistema di voto ELIGO, che effettuerà i dovuti controlli e solo in caso di esito positivo 
permetterà all’elettore di votare. 
Ogni votazione si concretizza nell’espressione della preferenza per una (o nessuna) delle liste elettorali 
candidate all’Assemblea nazionale e per un candidato nell’elezione dei Comitati Consultivi. 
 

1.2 Schede elettorali 

All’elettore ENPAM correttamente autenticato al sistema di voto saranno presentate le schede elettorali per le 
quali ha diritto di voto. 
 
1.3.1 Elezioni dei membri dell’Assemblea Nazionale 

Per le votazioni dei membri dell’Assemblea Nazionale, ciascun elettore, selezionerà il nominativo della lista 
prescelta, spuntandolo dall’elenco nel numero massimo di uno. Il sistema di voto impedisce il superamento 
del numero massimo di preferenze esprimibili (una in questo caso) stabilite per ogni scheda elettorale. 
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Figura 1 - FACSIMILE DI UNA SCHEDE PER ASSEMBLEA NAZIONALE 

 
Per aiutare gli elettori nell’esercizio del voto, ELIGO esporrà a piè di ogni pagina le indicazioni utili a 
completare le operazioni voto. 
Ogni elettore avrà visibilità esclusivamente delle liste elettorali dei candidati rappresentanti per propria 
categoria di appartenenza. 
 
L’elettore selezionerà il nominativo della lista prescelta, spuntandolo dall’elenco nel numero massimo di uno. 
Poiché il voto non consentirà la digitazione libera di nominativi, l’elettore non potrà annullare la scheda; potrà 
invece esprimere scheda bianca se non indicherà alcuna preferenza nella scheda di voto.  
Verrà richiesta ad ogni votante la conferma della preferenza di lista indicata, espressa sul riepilogo 
della preferenza selezionata (o sulla scelta di scheda bianca). Il voto nullo non è ammesso. 
 
Il sistema di voto impedisce il superamento del numero massimo di preferenze esprimibili (una in questo caso) 
stabilite per ogni scheda elettorale. 
A conferma delle preferenze espresse è mostrata una pagina di riepilogo della preferenza selezionata 
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Figura 2 - Riepilogo della preferenza espressa 

 
A conferma avvenuta, la piattaforma registrerà in modo scisso e separato che l’elettore ha votato e depositerà 
il voto, reso anonimo, in un database dedicato. 
Eligo garantisce una separazione del dato del voto dal dato del votante, grazie all’utilizzo di due diversi 
database: uno utilizzato per memorizzate le informazioni sui votanti, l’altro per registrare i voti. 
 
Qualora, per qualsiasi motivo (mancata conferma da parte dell’utente, errore di connessione, interruzione di 
sessione, ecc.) l’operazione di votazione non sia portata a termine, le operazioni sopra descritte non saranno 
eseguite e l’elettore potrà dunque ripetere l’intero processo di votazione. 

 
Figura 3 - Conferma di avvenuta votazione 

 
Per la piena segretezza, in ELIGO non viene registrato alcun legame tra voto espresso e votante 
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1.3.2 Elezioni dei Comitati Consultivi 

Per le elezioni dei rappresentanti regionali e nazionali dei Comitati Consuntivi della gestione previdenziale, è 
previsto che ciascun elettore, in base alla propria categoria di appartenenza ed ordine provinciale, possa 
esprimere un solo voto di preferenza sul nome del candidato mostrato nella scheda elettorale.  
 

 
Figura 4 - FACSIMILE SCHEDA DI VOTO COMITATI CONSULTIVI 
 
 
 
Ogni elettore avrà visibilità esclusivamente dei candidati rappresentanti per propria categoria di appartenenza. 
 
L’elettore selezionerà il candidato prescelto, spuntandolo dall’elenco nel numero massimo di uno. Poiché il 
voto non consentirà la digitazione libera di nominativi, l’elettore non potrà annullare la scheda; potrà invece 
esprimere scheda bianca se non indicherà alcuna preferenza nella scheda di voto.  
Verrà richiesta ad ogni votante la conferma della scelta indicata, espressa sul riepilogo della 
preferenza selezionata (o sulla scelta di scheda bianca). Il voto nullo non è ammesso. 
Per confermare definitivamente la preferenza, l’elettore dovrà premere il pulsante “Registra preferenze”.  
A conferma avvenuta, la piattaforma registrerà in modo scisso e separato che l’elettore ha votato e 
depositerà il voto, reso anonimo, in un database dedicato. 
 

1.3 Durata delle votazioni 

L’accesso al voto è regolato centralmente tutte le votazioni saranno aperte e chiuse simultaneamente, senza 
riferimenti al tempo locale della postazione di voto. Il  personale tecnico IdTechnology provvederà all’apertura 
del sistema di voto alle ore 8,00 del 17 Maggio 2020 e alla chiusura delle operazioni di voto alle ore 21.30 del 
17 Maggio 2020. 
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1.4 Gestione da parte dei presidenti di ogni Ordine Provinciale 

I Presidenti dell’Ordine Provinciale saranno profilati all’interno del sistema ELIGO, ognuno con il ruolo di 
osservatore. 
 
Ogni Presidente riceverà dall’indirizzo votazioni-eligo@pec.it, con congruo anticipo rispetto alla giornata di 
voto, una email PEC riportante le credenziali personali per accedere alla piattaforma di “backoffice” di ELIGO. 
 
Compito di ogni Presidente sarà quello di accedere alla piattaforma e confermare / validare: 

- la correttezza della lista elettorale assegnata ad ogni scheda di voto di propria competenza (cliccando 
su Guarda la lista degli elettori) 

- la correttezza delle liste e candidati assegnata ad ogni scheda di voto di propria competenza 
(cliccando su Anteprima di scheda) 

  
 

 
 
I Presidenti degli Ordini Provinciali che dovessero riscontrare dati non conformi negli elenchi sopra citati, 
dovranno comunicare gli stessi sia all’ENPAM sia all’indirizzo votazioni-eligo@pec.it entro le ore 12.00 del 15 
Maggio 2020  In assenza di qualsiasi comunicazione gli elenchi saranno considerati validati. 
 
Durante il periodo di voto, i Presidenti di ogni Ordine potranno monitorare in tempo reale il dato di affluenza. 
 

 
 
A seguito della chiusura delle votazioni, il personale tecnico ID Technology provvederà ad eseguire le 
procedure automatiche necessarie alla produzione dei report di scrutinio. I reports di scrutinio, in formato PDF 
non modificabile, verranno resi disponibili nelle aree di ELIGO per ogni seggio provinciale, entro le ore 11.00 
del 18 maggio 2020. 

mailto:votazioni-eligo@pec.it
mailto:votazioni-eligo@pec.it
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Il presidente del relativo Ordine territoriale, dovrà accedere al sistema di voto per prelevare i report di scrutinio 
di propria competenza a mezzo click. 
 
 
Ogni report di scrutinio fornirà il dettaglio delle preferenze espresse.  
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I Presidenti dei seggi territoriali, scaricati gli scrutini delle votazioni di competenza, comunicheranno i risultati 
degli scrutini al Presidente dell’Ufficio elettorale centrale (UEC) e per l’elezione del rappresentante 
regionale dei Comitati Consultivi anche al Presidente del seggio dell’Ordine della città capoluogo di regione. 
 
Ad ogni Presidente di seggio dell’Ordine della città capoluogo di regione, per l’elezione del 
rappresentante regionale dei Comitati Consultivi, il personale tecnico di ID Technology invierà, a 
mezzo PEC(agli indirizzi preventivamente comunicati dall’ENTE), un report che riunisce i voti 
provenienti dai seggi territoriali facenti parte della regione e riassume i risultati degli scrutini dei 
singoli seggi.   
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