
 

 
 
 
 

Ai Presidenti degli Ordini dei Medici  
Chirurghi e degli Odontoiatri 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: elezioni quinquennio 2020-2025 – ulteriori chiarimenti. 
 
 
Egregio Presidente, 
 
facendo seguito alla ricezione da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale di richieste di quesiti aventi in taluni casi lo 
stesso oggetto, si ritiene opportuno diramare in merito agli stessi ulteriori chiarimenti. 
 
Di seguito, le tematiche dei quesiti posti e i relativi chiarimenti. 
 
1) Disponibilità elenco iscritti 
 
Il “Regolamento di attuazione dello Statuto per le elezioni e per la sostituzione dei componenti gli Organi della 
Fondazione Enpam” statuisce che, contestualmente all’atto di indizione delle elezioni per il quinquennio, la 
Fondazione metta a disposizione degli Ordini territoriali gli elenchi degli appartenenti a ciascun Ordine, “distinti per 
categorie all’interno delle diverse gestioni” (p.14) o “iscritti alle singole gestioni” (p.35), non prevedendo che detti 
elenchi siano messi dalla Fondazione a disposizione dei singoli iscritti. 
 
 
2) Modalità invio candidature 

 
Per quanto riguarda le modalità di invio delle liste dei candidati, il punto 18 del “Regolamento di attuazione dello 
Statuto per le Elezioni e per la sostituzione dei componenti degli Organi della Fondazione ENPAM” consente che 
detta presentazione possa essere effettuata, oltre che con PEC, anche mediante lettera raccomandata ovvero altro 
mezzo equivalente (anche con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Fondazione), con modalità che 
assicurino l’avvenuta ricezione, a pena di irricevibilità, all’Ufficio Elettorale Centrale entro le ore 12.00 del 
trentesimo giorno precedente la data fissata per le votazioni. 
Con le istruzioni inviate in data 23.03.2020 è stato precisato, relativamente alla presentazione di ciascuna lista a 
mezzo PEC, di utilizzare l’indirizzo elezioni2020@pec.enpam.it. 
Qualora necessario per motivi tecnici, possono essere effettuati più invii numerati progressivamente, l’ultimo dei 
quali (identificato come tale) dovrà pervenire comunque nel termine previsto. In tale ultimo caso, il primo invio farà 
fede per quanto riguarda l’ordine cronologico. 
 

 
3) Segretario di seggio elettorale 

 
La funzione di Segretario del seggio elettorale può essere svolta da un impiegato amministrativo 
dell’Ordine. 
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4) Candidature Comitati Consultivi 
 

Raccolta firme 
Relativamente alle candidature dei delegati delle regioni e delle provincie di Trento e Bolzano nei Comitati 
Consultivi e dei rappresentanti nazionali (Comitato Consultivo della Gestione quella libera professione - "Quota B" 
del Fondo Generale e del Comitato consultivo della Gestione di previdenza dei medici di medicina generale), si 
rimanda a quanto previsto dal Regolamento ai punti 37 e 40. 
La raccolta delle firme relative alle candidature regionali deve essere effettuata fra gli iscritti ad Ordine/Ordini 
territoriali della Regione di appartenenza del candidato.  
 
Presentazione candidature 
Relativamente alla presentazione delle candidature regionali dei Comitati Consultivi, si rimanda al punto 37 del 
“Regolamento di attuazione dello Statuto per le elezioni e per la sostituzione dei componenti degli Organi della 
Fondazione Enpam”, nonché a quanto previsto dalle istruzioni trasmesse in data 23.03 (pagg. 2 e 3) ed in data 8.04 
(pag. 1). 
 
 
5) Documenti di riconoscimento validi 
 
I documenti di riconoscimento validi per attestare l’identità del sottoscrittore sono quelli di cui al Dpr n.445/2000. 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa “ . 
La riproduzione del documento deve includere i due elementi essenziali : foto e timbro dell’amministrazione 
emittente dello stato o altra segnatura equivalente.  
 
6) Pubblicità della presentazione delle liste 
  
Con riferimento alle liste elettorali  ed alla fase precedente lo svolgimento delle elezioni, il Regolamento di 
attuazione dello Statuto per le elezioni e per la sostituzione dei componenti degli organi della Fondazione Enpam 
(pp. 19 e 41) prevede che gli Ordini territoriali provvedano, una volta che le abbiano ricevute con le modalità ivi 
disciplinate dall’Ufficio Elettorale Centrale, alla loro affissione presso i luoghi dove si espleteranno le operazioni di 
voto. In occasione delle elezioni indette per il prossimo 17 maggio, che si terranno in modalità “on line”, la 
materialità di tale adempimento sarà, ovviamente, superata secondo le istruzioni  già impartite. 
Attività diverse da quella sopra indicata, esulano dall’ambito di competenza degli stessi Ordini.  
  
I suddetti  chiarimenti saranno resi 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) 
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