
 

 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri 

LORO SEDI 

 

 

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

 

 

Egregio Presidente, 

con riferimento ai quesiti pervenuti negli ultimi giorni da diversi Ordini, si forniscono i chiarimenti 

di seguito riportati, raggruppati per tematiche comuni. 

 

1) Cambi di categoria/dichiarazioni e variazioni Ordini 

Si è provveduto a rammentare con ulteriore comunicazione del 12 maggio u.s. a tutti gli Ordini 

territoriali la scadenza delle richieste di variazione da comunicarsi all’indirizzo 

variazioni.scelta@pec.enpam.it, come previsto dalle istruzioni integrative dell’8 aprile 2020. 

In merito alle stesse, gli Uffici assumendo che la richiesta avanzata dall’Ordine sia a sua volta 

supportata da idonea documentazione presentata dal richiedente, hanno provveduto alle variazioni 

qualora dai riscontri di merito effettuati esse siano risultate conformi alle previsioni regolamentari.  

Relativamente ai flussi, la comunicazione di cui sopra sollecitava l’invio degli stessi, qualora 

disponibili, entro la data del 13 maggio 2020, al fine di rendere disponibili gli ulteriori aggiornamenti. 

Si ricorda che le scadenze suddette si rendono necessarie in relazione ai tempi tecnici minimi 

richiesti per il trasferimento dei dati relativi sulla piattaforma di voto on line, che sarà resa 

disponibile nella mattinata del 15 maggio 2020. 

Si precisa al riguardo, pertanto, che solo i nuovi iscritti che risulteranno alla Fondazione dagli 

aggiornamenti telematici trasmessi dagli Ordini territoriali verranno inseriti negli elenchi di ciascun 

Ordine e sulla piattaforma informatizzata per le operazioni di voto. Analogamente, gli studenti neo 

iscritti alla Fondazione verranno inseriti negli elenchi dell’Ordine provinciale di residenza. I nuovi 

iscritti di entrambe le tipologie troveranno conferma dell’avvenuta ammissione al voto consultando 
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la propria Area riservata. I nuovi elenchi messi a disposizione degli Ordini Territoriali, terranno 

conto, oltre che dei nuovi iscritti, anche delle cancellazioni e dei trasferimenti comunicati con i flussi 

telematici sopracitati. 

 

2) Composizione e attività Seggi elettorali  

Fermo restando quanto già disciplinato nelle istruzioni integrative dell’8 aprile 2020 e quanto 

precisato con il chiarimento del 15 aprile 2020, si conferma che la funzione di Segretario del seggio 

elettorale può essere svolta da un impiegato amministrativo dell’Ordine. 

Ad integrazione di quanto sopra si precisa quanto segue:  

• La funzione di Presidente del seggio elettorale può essere delegata dal Presidente 

dell’Ordine al Vicepresidente o, in alternativa, al Presidente CAO dell’Ordine medesimo 

(fatto salvo eventuale conflitto di interesse relativo ad una candidatura degli stessi che non 

consenta di ricoprire suddetta funzione); 

• In caso di delega, le credenziali per l’accesso alla piattaforma ELIGO saranno comunque 

inviate al Presidente dell’Ordine che avrà cura e responsabilità di trasferirle al soggetto 

delegato; 

• La funzione di Scrutatore può essere svolta da un iscritto all’Ordine, da un componente del 

Consiglio dell’Ordine o in alternativa da un impiegato amministrativo dell’Ordine, fatto 

salvo eventuale conflitto di interesse che non consenta di ricoprire suddetta funzione (v. 

sopra); 

• La funzione di Segretario del seggio può essere, altresì, svolta da un iscritto all’Ordine; 

• Lo (gli) scrutatore ed il segretario dovranno essere individuati dal Presidente del Seggio 

con apposito atto di nomina; 

• Le operazioni di voto sono integralmente automatizzate ed ogni avente diritto è messo in 

condizione di votare in remoto. Conseguentemente, ogni decisione in merito all’apertura 

della sede dell’Ordine nella giornata di domenica 17 maggio 2020; al mettere a 

disposizione degli iscritti una postazione telematica; al garantire la presenza fisica di 

componenti del seggio elettorale, è integralmente rimessa alla discrezionalità di ciascun 

Presidente dell’Ordine che, nel caso, avrà cura di adottarle assicurando che l’agibilità dei 

locali avvenga in conformità alle restrizioni in vigore in relazione alla emergenza sanitaria 

nazionale; 



 

 

 

 

• Il Seggio elettorale Capoluogo deve svolgere delle operazioni di scrutinio con riferimento 

agli esiti delle votazioni ricevuti dai rispettivi Ordini Territoriali e relativi alle candidature 

su base regionale ai Comitati Consultivi. In tutti gli altri casi, il Seggio elettorale svolge una 

funzione di presidio. 

 

Si rammenta che all’interno della cabina di voto on line, disponibile sul sistema Eligo, non saranno 

presenti le seguenti schede elettorali:   

 

1) Elezione per i rappresentanti nell’Assemblea Nazionale della categoria Specialisti esterni 

accreditati “ad personam” ovvero operanti in strutture in regime di accreditamento; in quanto 

la categoria non ha raggiunto i parametri minimi per la rappresentatività della stessa; 

 

2) Elezione del rappresentante nazionale nel Comitato Consultivo della gestione previdenziale 

della Quota “B” del Fondo di previdenza generale – rappresentante per i liberi professionisti 

non dipendenti iscritti al solo albo dei medici chirurghi; in quanto non è pervenuta nessuna 

candidatura; 

 

3) Elezione del rappresentante nazionale nel Comitato Consultivo della gestione previdenziale 

della Quota “B” del Fondo di previdenza generale – rappresentante degli iscritti dipendenti; in 

quanto non è stata ammessa nessuna candidatura. 

 

Nell’area riservata all’iscritto, comparirà la dicitura “Nessun candidato”. 

   

3) Eleggibilità  

Ai sensi dell’Art. 21, comma 5 dello Statuto della Fondazione, nel caso di soggetto che si candidi per 

un Comitato Consultivo diverso rispetto a quello nel quale questi abbia già maturato due mandati 

consecutivi, non sussistono cause di ineleggibilità trattandosi di Organi diversi. 

Invece, nel caso di interruzione anticipata del secondo mandato e di mancata di sostituzione, 

l’eventuale riproposizione della propria candidatura per lo stesso Comitato Consultivo concretizza 

una possibile consecutività e, conseguentemente, una causa di ineleggibilità. 

https://enpam.evoting.it/editVotazione.aspx?idvotazione=TuSTOHDuDxY%253d&currentPageNumber=1
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4) Fac-simile Verbali 

Facendo seguito alle indicazioni fornite con le istruzioni integrative dell’8 aprile 2020, si allegano alla 

presente i fac-simile dei verbali delle singole operazioni di voto attinenti a ciascuna tipologia di 

votazione.  Detti verbali, che ovviamente hanno il valore di un supporto esemplificativo alle funzioni 

del seggio elettorale, potranno essere inviati, secondo le istruzioni già fornite, all’indirizzo PEC 

elezioni2020@pec.enpam.it, con l’indicazione dell’oggetto: verbali di scrutinio.  La sottoscrizione dei 

suddetti verbali verrà resa in forma digitale con firma esclusiva da parte del Presidente del seggio. 

 

5) Istruzioni operative per l’utilizzo del Cruscotto 

Si rimanda alle istruzioni di accesso al Sistema di voto Eligo, allegate alla presente.  

 

 

Le suddette istruzioni saranno inviate a ciascun Ordine territoriale e rese disponibili nell’area dedicata 

alle elezioni 2020 presente sul sito della Fondazione e accessibile cliccando sul link 

https://www.enpam.it/regole/elezioni/elezioni2020/ . 

 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 

Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale 

(Dott. Alberto Oliveti)  

 

 

 

 

 

 

Allegati: - fac-simile dei verbali 

   - istruzioni di accesso al sistema di voto Eligo 
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