
Cruscotto Ordine dei medici e degli odontoiatri per le elezioni Enpam 2020 

 

Questo cruscotto è stato realizzato ad uso degli Ordini e dei loro Presidenti al fine di prendere atto, in via 
preventiva, della consistenza delle liste elettorali e degli aventi diritto al voto, per poi procedere alle votazioni 
del 17 maggio. Lo stesso cruscotto permetterà di controllare, una volta aperte le elezioni, l’affluenza degli 
elettori e, a chiusura avvenuta, di ottenere i report degli scrutini da approvare e da trasmettere o all’ufficio 
elettorale centrale o al presidente del capoluogo di regione. 

Nella giornata di domani 15/05/2020, sarà recapitato all’indirizzo email fornitoci un messaggio di questo tipo: 

 

 

 

 

 

 

 



Cliccando sul pulsante ‘ACCEDI’ si accederà alla piattaforma di voto dedicata alle elezioni Enpam del 
17/5/2020 

 

 

Inserendo, quindi, le credenziali fornite nell’email ci troveremo nell’area riservata all’Ordine: 

 

 

In questo cruscotto sarà possibile vedere l’elenco di tutte le schede elettorali presenti sulla piattaforma, in 
tutto 14 (13 nelle regioni dove non ci sono candidati per il Comitato consultivo degli Specialisti esterni). Le 
prime sei schede sono dedicate alle elezioni dell’Assemblea Nazionale, le rimanenti per le elezioni dei 
rappresentanti regionali e nazionali nei Comitati consultivi. Si evidenzia il conto alla rovescia nella parte alta 
della scheda: la connessione scade dopo venti minuti a meno che non si faccia ripartire il contatore cliccando 
sul tasto ‘Votazioni’ (simbolo con la casa in alto a sinistra). 

 



Le schede, con tutti i loro contenuti e le regole, saranno visibili cliccando sul titolo della scheda, per esempio: 

 

 

 

Questa scheda contiene tutti i dati della votazione: il titolo, la tipologia e il nome delle liste e i candidati 
compresi. 

È anche possibile, cliccando il tasto ‘anteprima scheda’, visualizzare l’anteprima della scheda che sarà 
presentata agli elettori. 

  



 

Alle ore 8:00 del 17/5/2020 il sistema aprirà automaticamente l’accesso alle elezioni; da quel momento in 
poi sarà possibile vedere la percentuale di affluenza e il numero totale dei voti eseguiti sugli indicatori posti 
a destra del titolo della scheda: 

 

 

 

 

 

 



Alle 21,30 dello stesso giorno, il gestore ID Technology provvederà alla chiusura delle votazioni. 

A seguito della chiusura delle votazioni, il personale tecnico del gestore provvederà ad eseguire le procedure 
automatiche necessarie alla produzione dei report di voto. Detti report, 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. 

Il Presidente del seggio dovrà accedere al sistema di voto per prelevare i report suddetti. I Presidenti dei 
seggi, scaricati i report delle votazioni di competenza, comunicheranno i risultati (mediante apposito verbale 
di scrutinio) al Presidente dell’Ufficio elettorale centrale e, per l’elezione del rappresentante regionale dei 
Comitati Consultivi, anche al Presidente del seggio dell’Ordine della città capoluogo di regione. 

Al 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 ordini 
capoluogo, un report che riunisce i voti provenienti dai seggi territoriali facenti parte della Regione e riassume 
i risultati degli scrutini dei singoli seggi.  

 


