
Assemblea Nazionale: chi può votare e dove?

Iscritti attivi :
• solo una categoria;
• se il medico contribuisce in più gestioni viene attribuita in

automatico la categoria prevalente per il contributo di maggiore
entità versato nell’anno precedente.

Pensionati:
• solo una categoria;
• se il medico riceve pensione da più gestioni è attribuita in

automatico la gestione che eroga la pensione di importo più
elevato.

• se il medico è pensionato per una gestione e contribuente attivo in
altra gestione, voterà come attivo se la contribuzione supera
trattamento pensionistico.



Comitati consultivi: chi può votare e
dove?

Iscritti attivi :

• Si può votare per più Comitati Consultivi di diverse Gestioni.
• Contribuzione necessaria per la Consulta della MG e degli Specialisti ambulatoriali: in

triennio precedente di almeno 6 mesi/anno oppure 7 mesi nei due anni precedenti e due in
anno precedente oppure 7 mesi in anno precedente.

• Contribuzione necessaria per la Consulta degli Specialisti esterni: in triennio precedente di
almeno 1 mese/anno.

• Contribuzione necessaria per la Consulta quota “B”: in triennio precedente almeno un anno.
• Se non in elenchi di Ordine è necessaria la dimostrazione tramite documento  rilasciato da

strutture di SSN di rapporto di convenzione .

Cessanti attività con almeno 15 anni di anzianità contributiva.

Pensionati:

• Un solo comitato Consultivo
• Se il medico riceve pensione da più gestioni vota in quello da cui riceve il trattamento maggiore.
• Consulta nazionale a scelta del pensionato.



Aggiornamento profilo elettorale

⚫ Per riscontro di una categoria individuata dalla
Fondazione difforme rispetto a quella proprio profilo:
inviare la richiesta di variazione, completa della relativa
documentazione, all’indirizzo elezioni.reclami@enpam.it,
entro e non oltre il 12 maggio 2020

⚫ Se si ha diritto alla scelta tra le diverse categorie previste
(PENSIONATI) : inviare l’eventuale richiesta di variazione,
all’indirizzo elezioni.scelta@enpam.it, entro e non oltre
il 12 maggio 2020.



⚫ Area personale ENPAM 1: esempio schermata
contribuente solo MG



Area personale ENPAM 2: esempio
schermata pensionato



Area personale ENPAM 3: esempio
schermata contribuente in due gestioni



Quando e come si vota?

⚫ Domenica 17 maggio 2020 dalle 8:00 alle 21:30

⚫ Da Area personale di ENPAM re-indirizzamento alla
piattaforma ELIGO che effettuerà controlli e permetterà il voto

⚫ Scrutini inizieranno subito dopo e da concludersi entro le
17:00 del giorno successivo.

⚫ Risultati sul sito della Fondazione.



Assemblea Nazionale
⚫ Ciascun elettore selezionerà il nominativo della lista prescelta,

spuntandolo dall’elenco nel numero massimo di uno.
⚫ Possibilità di scheda bianca (nessuna preferenza) ma non di voto nullo.

⚫ La piattaforma ELIGO  registrerà in modo scisso e separato che l’elettore
ha votato e depositerà il voto, reso anonimo, in un database dedicato;
non viene registrato alcun legame tra voto espresso e votante.

⚫ 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.

Nome lista conferma
Registrazione

voto





Comitati Consultivi
⚫ Ciascun elettore selezionerà il nominativo del candidato al Comitato

Consultivo, spuntandolo dall’elenco nel numero massimo di uno.
⚫ Possibilità di scheda bianca (nessuna preferenza) ma non di voto nullo.

⚫ La piattaforma ELIGO  registrerà in modo scisso e separato che l’elettore
ha votato e depositerà il voto, reso anonimo, in un database dedicato;
non viene registrato alcun legame tra voto espresso e votante.

⚫ 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.

Nome
candidato

conferma
Registrazione

voto





         Assemblea Nazionale



Comitati consultivi


