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ORDINE REGIONALE/ PROVINCIALE/INTERPROVICIALE DELLE OSTETRICHE 
DI __________________________ 

 
ASSEMBLEA ELETTIVA   ___ /___ /___ - ___ - 2021-2024 

 
 

VERBALE N.3                          
 
 
Apertura 

 
Il giorno ___ /___ / 20__, presso __________________ sito in 
______________________ Via ____________________________,  alle ore __:__ , 
ai sensi dell’articolo 4 comma 6 del DM 15.3.2018 la/il Presidente del seggio alla 
presenza delle Ostetriche componenti il seggio (due scrutatori e il segretario)  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________ 

procede alla ricostituzione del seggio elettorale e alla constatazione 
dell’integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala, di 
quelli delle strisce controfirmate poste a sigillo degli ambienti, i sigilli delle urne 
contenente le schede votate, dei plichi e dei contenitori di tutto il materiale elettorale. 
 
Ricostituzione del seggio elettorale 
Ai sensi dell’articolo 4 comma 6 del DM 15.3.2018 la/il Presidente, alle ore __:__ 
ricostituisce il seggio elettorale nella medesima composizione del giorno precedente, 
che risulta così composto:  

 
Presidente del seggio elettorale Ost. 
_______________________________Presidente  
Scrutatore Ost._____________________ostetrica più anziana presente in sala e che 
accetta; 
Scrutatore Ost.______________________ostetrica più anziana presente in sala e che 
accetta; 
Segretario Ost.______________________ostetrica più giovane presente in sala e che 
accetta. 
 
Come previsto dal comma 3 dell’art. 3 del DM 15.3.2018, in caso di assenza di 
uno degli Scrutatori o del Segretario, la/il Presidente del seggio deve 
provvedere alla sostituzione dello stesso con uno dei componenti supplenti 
individuati nella fase di composizione del seggio elettorale nella prima giornata. 
Il Segretario del seggio elettorale provvede a fare specifico riferimento della 
procedura adottata dal Presidente nel verbale elettorale. 
 
Inizio operazioni di voto della terza giornata 
 
Alle ore __:__ i componenti del seggio procedono quindi a rimuovere i sigilli apposti il 
giorno precedente alle urne contenenti le schede votate, ai plichi e contenitori di ogni 
altro materiale occorrente per le operazioni di voto della terza giornata. 
 
Alle ore __:__ la/il Presidente dichiara la riapertura delle operazioni di voto che 
vengono espletate secondo le modalità già eseguite nella giornata precedente, in 
osservanza di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DM 15.3.2018. 
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La/il Presidente, verificata l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto, lo invita a 
firmare l’apposito Registro (aggiornato alle ore ____:____ del giorno __/___20__) 
onde evitare la possibilità di votazione plurima; consegna all’elettore le due schede 
recanti il timbro dell’Ordine, rispettivamente bianca per l’elezione del Consiglio 
direttivo e  gialla per l’elezione del Collegio dei revisori unitamente alla matita 
copiativa. 
 
Durante lo svolgimento delle votazioni non si registrano fatti meritevoli di essere 
verbalizzati. 
 

OPPURE 
 

Durante lo svolgimento delle votazioni si sono registrati i seguenti fatti meritevoli di 
essere verbalizzati: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________ 

Termine delle operazioni di voto della terza giornata  
 

Ai sensi dell’articolo 4 comma 5 del DM 15.3.2020, all’ora fissata nella nota di 
convocazione dell’Assemblea elettiva per la terza  giornata, alle ore __:__ del 
_____________ 20__, la/il Presidente del seggio elettorale, bloccato l’accesso alla 
sala delle votazioni e accertato che non vi siano altri elettori presenti in sala che non 
abbiano votato, dispone la chiusura delle operazioni di voto per procedere ai 
controlli di prassi sul numero delle schede utilizzate, di quelle non utilizzate rispetto a 
quelle predisposte per il terzo giorno delle votazioni. 
 
La/il Presidente del seggio elettorale provvede alla chiusura delle urne e procede alla 
formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale 
relativi alle operazioni elettorali già compiute e a quelle da compiere nel giorno 
successivo.  
 
La/il Presidente cura che alle urne e ai plichi o ai contenitori vengano incollate due 
strisce di carta recanti il timbro dell’Ordine, la sua stessa firma e quella degli altri tre 
componenti il seggio elettorale, nonché quella di qualsiasi altro elettore che voglia 
sottoscrivere e che sia presente in quel momento al seggio. 
 
Nella terza giornata, il ___________________ 20___ hanno votato 
n.___(_____________) Ostetriche e sono state utilizzate: 
 
n. _____ schede bianche   e n. _____ buste per la votazione del Consiglio direttivo 
dell’Ordine  
 
n. _____ schede gialle   e n. _____ buste per la votazione del Collegio dei revisori 
dell’Ordine  
 
La/il Presidente, assistita/o dagli scrutatori e dal segretario, verifica che n. ____ 
(____________) schede bianche e n. ____ (____________) schede gialle sono 
state utilizzate e che coincidono con il numero di elettori che, nella terza giornata, 
hanno firmato il registro firme.  
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Ulteriore riscontro viene effettuato tra il numero delle schede approntate per la terza 
giornata da parte dei componenti il seggio elettorale e quelle utilizzate dagli elettori nel 
corso della terza giornata. 
 
La/il Presidente del seggio, bloccato l’accesso alla sala delle votazioni e accertato 
che non vi siano altri elettori presenti in sala che non abbiano votato, provvede alla 
custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa con 
striscia di carta incollata su cui vengono apposte le firme dei quattro componenti il 
seggio, in maniera che nessuno possa entrarvi. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 

Verbale redatto in duplice esemplare le cui pagine sono numerate e firmate dal 
Presidente e dagli altri componenti del seggio, nonché recante il timbro dell’Ordine.  


