
Commissione Elettorale



Composizione
Da tre professionisti sanitari più anziani di età, 

presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, 
non appartenenti al Consiglio direttivo, alla 

Commissione di albo o al Collegio dei Revisori uscenti 
e non facenti parte delle liste di candidati, due dei 

quali con funzioni di scrutatori;

I tre componenti individuano al loro interno il 
Presidente di seggio.



Composizione

Dal professionista sanitario più giovane d’età, 
presente all’assemblea, diverso dal Presidente 

uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla 
Commissione di albo nonché del Collegio dei Revisori 

uscenti e non facente parte delle liste di candidati, 
che esercita le funzioni di Segretario.



Composizione

Per ciascun componente di seggio è individuato il 
componente supplente, che dovrà essere reperibile 
durante l’intera tornata elettorale per intervenire nel 

caso di impedimento dei componenti effettivi. I 
supplenti sono individuati con le stesse modalità degli 

effettivi.



I 10 punti dello
svolgimento delle 

elezioni



1
Effettuate le operazioni di verifica del materiale 

elettorale e predisposti i relativi atti, il Presidente di 
seggio elettorale dà inizio alle votazioni.

La Commissione elettorale verifica l’identità 
dell’elettore e il suo diritto al voto e consegna le 
schede delle Commissioni di albo recanti il timbro 

dell’Ordine. All’elettore viene, altresì, consegnata una 
matita copiativa, che deve essere restituita con le 

schede.



2
La Commissione elettorale verifica l’identità 

dell’elettore e il suo diritto al voto ne registra la 
presenza al voto con l’apposizione della firma del 

votante e registrazione degli estremi del documento 
d’identità in apposito elenco dei votanti predisposto 
e gli consegna le schede elettorali recanti il timbro 

dell’Ordine. All’elettore viene, altresì, consegnata una 
matita copiativa, che deve essere restituita con le 

schede.



3

Le schede cartacee devono essere inserite 
dall’elettore nell’urna relativa all’organo da 

eleggere.



4

Il Presidente di seggio chiuderà all’ora fissata le operazioni di 
voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura 

dell’urna e procede alla formazione di uno o più plichi o 
contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi 
alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno 

successivo curando che all’urna e ai plichi o ai contenitori 
vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo 

dell’Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti 
il seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che 

voglia sottoscrivere. 



5

Il Presidente dell’Ordine (dott.ssa Cossa 
Elena) mantiene la responsabilità sulla 

sede e di quanto in essa contenuto, sino al 
termine delle elezioni.



6

All’ora stabilita il Presidente di seggio, 
ricostituito il seggio e constatata l’integrità 

dei mezzi precauzionali apposti alle 
aperture e agli accesi alla sala e dei sigilli 

dell’urna e dei plichi e dei contenitori 
dichiara riaperta la votazione. 



7

Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno 
apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine 
devono essere numerate e firmate dal Presidente di 

seggio e dagli altri componenti del seggio nonché 
recare il bollo dell'Ordine.

Il Segretario del seggio elettorale cura la redazione 
del verbale di tutte le operazioni elettorali, giorno per 

giorno.



8

Trascorso il termine per lo svolgimento 
delle operazioni di voto, il Presidente di 

seggio dichiara chiusa la votazione e 
procede allo scrutinio, immediatamente o 

il giorno successivo.



9

Scrutinio: qualora la votazione sia stata 
dichiarata valida, il Presidente del seggio 

provvede al conteggio delle schede 
depositate nelle urne al fine di riscontrare 

la corrispondenza tra votanti e schede 
depositate nell’urna stessa.



10

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il 
candidato con delibera di iscrizione più recente, a

parità di delibera verrà proclamato il candidato con la 
data più recente di abilitazione all’esercizio 

professionale più recente, sussidiariamente il 
candidato più giovane di età.

Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è 
immediatamente proclamato dal Presidente di seggio.



...11
Nel termine di otto giorni dall’avvenuta 
elezione delle Commissione di albo, gli 
eletti si riuniscono per procedere alla 

distribuzione delle cariche istituzionali.

Sarà il 23 dicembre 2019



Albi senza Commissione d’Albo
Qualora non vi siano gli elementi per provvedere alla 

costituzione di una o più Commissioni d’albo, in analogia 
a quanto previsto dal comma 3, dell’art. 3 del decreto 

legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 
1946 n. 233 e successive modificazioni, le attribuzioni 

previste dal comma 2, dell’art. 3, del d.lgs. C.P.S. n. 
233/46 e successive modificazioni, spettano al Consiglio 

Direttivo dell’Ordine competente, integrato da un 
componente estratto a sorte tra gli iscritti all’albo 

professionale della professione sanitaria interessata, 
dell’Ordine stesso.



Compensi

CARICA COMPENSO (al giorno)

PRESIDENTE 150,00 €

SEGRETARIO 120,00 €

SCRUTATORE 120,00 €



Lettera 
incarico



Delibera 
incarico



Delibera 
incarico


