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ORDINE REGIONALE/PROVINCIALE/INTERPROVICIALE DELLE OSTETRICHE 

____________________ 
 

ASSEMBLEA ELETTIVA   ___ /___ /___ - ___ QUADRIENNIO 2021-2024_ 
 

VERBALE N.1                                   
Pagina n. __ 
 
Apertura 

 
Il giorno ___ /___ / 20__, presso la sede 
________________________________________in Via 
_____________________________________________, convocata a termini di 
legge, mezzo posta prioritaria spedita il ___ /___ / 20__, si è riunita in prima 
convocazione l’assemblea elettiva delle ostetriche iscritte all’Albo dell’Ordine in 
epigrafe. 
 
La/il Presidente uscente fa presente che le operazioni elettorali avranno luogo nei 
giorni: 
_________________________p.v. dalle ore _______________alle 
ore______________ 
_________________________p.v. dalle ore _______________alle 
ore______________ 
_________________________p.v. dalle ore _______________alle 
ore______________ 
_________________________p.v. dalle ore _______________alle 
ore______________ 
_________________________p.v. dalle ore _______________alle 
ore______________  
  
Costituzione Seggio Elettorale 

 
In attuazione dell’articolo 3 del DM 15 marzo 2018, il seggio elettorale è composto: 

a) dai tre professionisti più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal 
Presidente uscente, non appartenente al Consiglio Direttivo o al Collegio dei 
revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con 
funzioni di scrutatori; 

b) dal professionista sanitario più giovane di età, presente all’assemblea, diverso 
dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o al Collegio 
dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, che esercita le 
funzioni di segretario;   

 
Per ciascun componente del seggio, di cui alla lettera a) e lettera b), è individuato il 
componente supplente. 
 
All’apertura della seduta sono presenti all’assemblea le seguenti Ostetriche che 
assistono alla costituzione del Seggio Elettorale da parte del Presidente uscente: 
 
Membri effettivi 
1___________________________________________________ (membro effettivo) 

2___________________________________________________ (membro effettivo) 

3___________________________________________________ (membro effettivo) 
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Membri supplenti 
1__________________________________________________ (membro supplente) 

2___________________________________________________(membro supplente) 

3___________________________________________________(membro supplente) 

La/il Presidente uscente, Ostetrica _________________, nell’osservanza dell’articolo 
3 del DM 15.3.18, procede alla costituzione del Seggio Elettorale 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. 

 
I tre componenti più anziani di età individuano al loro interno la/il Presidente del 
Seggio. 
 
La/il Presidente uscente dichiara, quindi, costituito il seggio elettorale che affida 
alla/al Presidente del seggio e lascia la sede essendo terminata la sua funzione 
per la composizione del seggio elettorale. 
 
Inizio delle operazioni di voto della prima giornata 
 
La/il Presidente del seggio elettorale, assistita/o dagli scrutatori e dal segretario, 
verifica che sia stato predisposto tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle 
operazioni di voto, predispone le due urne con incollato sul lato rivolto verso gli elettori 
presenti i modelli delle schede che saranno consegnate per le operazioni di voto, 
facendo quindi constatare anche agli elettori presenti nella sala che le urne sono 
vuote e in perfetto stato. 
 
La/il Presidente informa gli elettori che, ai sensi dell’articolo 4 del DM 15.3.2018, la 
votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio 
direttivo dell’Ordine e a mezzo di schede gialle relative ai componenti del Collegio dei 
revisori dell’Ordine. Schede sulle quali l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati 
da eleggere, compresi eventuali doppi nomi e cognomi, e, nel caso di omonimie, 
anche la data di nascita del candidato(come riportato nell’Albo dell’Ordine) o la 
denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. 
 
La/il Presidente comunica che la votazione per l’elezione del Consiglio direttivo e del 
Collegio dei revisori in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato 
almeno i due quinti degli iscritti aventi diritto. Qualora in prima convocazione non 
risultasse raggiunto il quorum previsto si procede fin d’ora alla seconda convocazione 
come indicato nella convocazione dell’Assemblea elettiva (art.1 comma 3 DM 
15.3.2018). 
 
La/il Presidente del seggio fa presente che in sala è a disposizione degli elettori una 
copia dell’Albo dell’Ordine delle Ostetriche, nonché il testo della normativa vigente in 
materia elettorale, il relativo regolamento di esecuzione e delle indicazioni fornite dalla 
FNOPO in materia elettorale. 
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La/Il Presidente comunica che, ai sensi della art. 4 della L. 3/2018 “Riordino della 
disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie” - Capo I - Degli ordini delle 
professioni sanitarie -, nella fattispecie art. 2 (Organi) comma 2), il Consiglio 
direttivo è costituito:   

• da sette componenti, se gli iscritti all'Albo non superano il numero di   
cinquecento 

• da nove componenti, se gli iscritti all'Albo superano i cinquecento ma non i 
millecinquecento  

• da quindici componenti, se gli iscritti all'Albo superano i millecinquecento. 
 
I Componenti del seggio elettorale provvedono a chiudere e sigillare le urne destinate 
a raccogliere le schede votate per l’elezione del Consiglio direttivo  e del Collegio dei 
revisori dell’Ordine di …….. 
Provvedono, inoltre, a chiudere e a sigillare anche le altre vie d’accesso alla sala delle 
votazioni, tranne la porta attraverso la quale accedono gli elettori. Sulle strisce di carta 
incollata che fungono da sigilli, vengono apposte le firme dei quattro componenti del 
seggio e di chi altro dei presenti abbia voluto sottoscrivere. 

 
Nello spazio riservato alle votazioni, oltre al tavolo del seggio, sono collocate n. ___ 
postazioni che risultano funzionali ai fini dell’espletamento della votazione e ne 
garantiscono la riservatezza e segretezza cui deve sovraintendere la/il Presidente del 
seggio (articolo 4 comma 3 del DM 15.3.2018) 
 
I Componenti il seggio provvedono quindi all’ approntamento di: 
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  
 
Tutte le schede e tutte le buste risultano autenticate dal timbro ufficiale dell’Ordine 
dedicato alle Elezioni per il rinnovo degli Organi di rappresentanza per il quadriennio 
2021-2024. 
 
I Componenti del seggio provvedono a raccogliere le schede e le buste in due scatole 
distinte per le due votazioni. 

 
Effettuate tali operazioni, alle ore ____ del _________________ 20__ la/il 
Presidente del seggio dà inizio quindi alle votazioni nell’osservanza dell’art. 4 del 
DM 15.3.2018. 
 
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.   

 
Dopo aver esplicitato il proprio diritto al voto, l’elettore restituisce alla/al Presidente la 
matita copiativa e introduce le schede imbustate nelle urne appositamente 
predisposte. 
 
Durante lo svolgimento delle votazioni non si registrano fatti notevoli tali da essere 
verbalizzati. 

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Termine delle operazioni di voto della prima 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 prima 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 primo 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 prima 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, verifica che n. ____ (____________) 
schede bianche e n. ____ (____________) schede gialle sono state utilizzate e che 
coincidono con il numero di elettori che hanno firmato il registro firme. 
 
Ulteriore riscontro viene effettuato tra il numero delle schede approntate all’inizio delle 
procedure di preparazione da parte dei componenti il seggio elettorale, e quelle 
utilizzate dagli elettori nel corso della prima 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 
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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. 
 
 


