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PROT. n° 292/2020

Alessandria, 11/11/2020

A tutti gli iscritti
Loro sedi
PEC/email di posta elettronica personale
OGGETTO: Convocazione Assemblea elettorale online per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Alessandria
(quadriennio 2012-2024) - Prima - Seconda Convocazione.
Ai sensi dell’art. 1 comma 5 del DM 15/03/2018 e come esplicitato dalla L. 11/01/2018 n°. 3 per il
riordino della disciplina degli Ordini delle Professioni Sanitarie (Legge Lorenzin), che è intervenuta in
maniera rilevante in materia elettorale, nonché dal DM 15/03/2018, al quale è stato demandato il compito di
definire tutte le nuove procedure per lo svolgimento delle operazioni di voto e le altre procedure a tale
attività connesse, ricevuta in data 07/11/2020 la validazione della Segreteria FNOVI del procedimento
informatico offertoci dalla ditta prescelta (ID TECHNOLOGY srl di Milano) si convoca l’Assemblea
elettorale in modalità online.

In prima convocazione:
da venerdì 4 dicembre 2020 dalle ore 14.00, a domenica 6 dicembre alle ore 13.00 (orario
continuato h24)
L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato, per il raggiungimento
del “quorum”, i due quinti degli iscritti, pari a 88 iscritti, degli aventi diritto. Qualora in prima
convocazione non risultasse raggiunto tale “quorum”, si procede fin d’ora alla seconda
convocazione.
Seconda convocazione:
da venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 14.00, a domenica 13 dicembre alle ore 13.00 (orario
continuato h24)
L’Assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualora abbiano votato, per il
raggiungimento del “quorum”, un quinto degli iscritti, pari a 44 iscritti, degli aventi diritto.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è 7.
Il numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti da eleggere è 3.
Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del DM 15/03/2018, sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei
Medici Veterinari – ivi compresi i componenti uscenti dei Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti. Gli iscritti interessati dovranno presentarsi singolarmente presentando la propria
candidatura in segreteria almeno 20 giorni prima dell’inizio delle votazioni o nell’ambito di una
lista che dovrà essere “denominata”. (raccogliendo firme di sostegno alla candidatura sia in maniera
singola che per tutti i componenti di ogni lista, in numero uguale)
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I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

DOTT. MAURO SARACCO
DOTT. MARCO MAGGIORA
DOTT. ANDREA CORSINO
DOTT.ssa MARIKA ROBOTTI
DOTT.ssa CINZIA ORSI
PROF. GIOVANNI RE
DOTT. GIOVANNI MIRABELLI

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:
REVISORE EFFETTIVO - PRESIDENTE
REVISORE EFFETTIVO
REVISORE EFFETTIVO
REVISORE SUPPLENTE

DOTT.ANTONINO DISTEFANO
DOTT. ALESSIO RONZA
PROF.GIUSPPE MENEGUZ
DOTT.ssa IRENE TARDITO

DETTAGLI TECNICI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VOTO:
Di seguito vengono illustrate le caratteristiche principali del sistema di voto telematico che verrà
utilizzato nelle elezioni per il rinnovo degli organi direttivi dell'Ordine dei Medici Veterinari della
provincia di Alessandria.
Caratteristiche generali del sistema (piattaforma ELIGO)
Il sistema soddisfa i seguenti requisiti:
− garantisce che non sia possibile risalire al voto espresso dai singoli elettori, che i voti non siano
alterabili, né che sia possibile conoscere i risultati parziali a seggi ancora aperti;
- consente l'identificazione degli elettori tramite credenziali consegnategli per posta elettronica
certificata; L'identità degli elettori è accertata attraverso un sistema di autenticazione a due fattori
che prevede l'utilizzo sia delle credenziali personali (username e password), che di una password
generata casualmente e utilizzabile una sola volta (One Time Password ovvero OTP), che sarà
inviata all'elettore attraverso un SMS diretto all'utenza telefonica comunicata in anagrafica in
precedenza alla Segreteria dell’Ordine. − garantisce che gli elettori possano votare solo ed
esclusivamente una volta: il sistema infatti l'utilizza un'anagrafe unica degli aventi diritto
garantendo l'unicità del voto espresso; una volta che il votante avrà confermato il proprio voto, non
sarà possibile registrare, in nessun caso, un altro voto.
− il voto è assolutamente segreto e anonimo: il sistema scinde, all'atto di conferma del voto,
l'informazione voto/votante anonimizzando le schede di voto. L'operazione di anonimizzazione sarà
unidirezionale, ovvero non invertibile.
− i dati della tornata elettorale saranno memorizzati in due diversi database privi di una chiave di
collegamento. Un database conterrà i dati identificativi dei soggetti aventi diritto al voto, l'altro
conterrà le espressioni di voto. La mancanza della chiave di collegamento tra i due database renderà
impossibile risalire quindi alle preferenze espresse da un votante.
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− i database saranno crittografati al fine di renderne inintellegibile il contenuto in caso di accesso
non autorizzato ai dati.
− la comunicazione tra i dispositivi utilizzati dai soggetti votanti (PC, Smartphone, Tablet) e la
cabina elettorale, ossia il server, avviene attraverso l'applicazione di tecniche di crittografazione,
ovvero attraverso l'applicazione dello standard di comunicazione https.
Aspetti organizzativi:
Sarà possibile chiedere spiegazioni al numero telefonico della segreteria. (0131 68251)
L'identificazione degli elettori
L'identità degli elettori viene accertata attraverso un sistema di autenticazione a due fattori che
prevede l'utilizzo sia delle credenziali personali (username e password), che di una password
generata casualmente e utilizzabile una sola volta (One Time Password ovvero OTP) dall'elettore,
già al primo accesso.
La OTP sarà inviata all'elettore attraverso un SMS diretto all'utenza telefonica che egli stesso avrà
indicato alla segreteria dell’Ordine ovvero già presente nella bancadati degli iscritti all’albo.
Relativamente a quest'ultimo punto si precisa che il sistema di autenticazione prevederà un legame
univoco tra utenza telefonica e singolo elettore, ossia non sarà possibile inserire la medesima utenza
telefonica per più di un elettore.
Svolgimento delle operazioni di voto
Successivamente all'apertura delle votazioni da parte del Presidente del seggio, l'elettore può
procedere al voto seguendo una procedura guidata che lo aiuta nello svolgimento dei seguenti passi:
- l'elettore accede alla cabina virtuale di voto da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet e
browser web (PC, Smartphone, Tablet e anche Smart TV) cliccando la Url (link alla cabina
elettorale) comunicata in precedenza, e inserendo le credenziali personali ricevute contenenti una
username e una password generata casualmente dal sistema;
- dopo aver inserito le credenziali, l'elettore riceverà dal sistema I'OTP tramite sms sulla utenza
telefonica precedentemente comunicata. Dovrà quindi inserire nel sistema il codice OTP al fine di
confermare la propria identità;
− se il codice inserito è corretto, l'elettore ha accesso alle schede elettorali per le quali ha diritto di
voto. Per ogni scheda elettorale, ciascun elettore seleziona o il nome della lista prescelta,
spuntandolo dall'elenco delle liste presenti, o i nominativi di uno o più candidati (fino al massimo
del numero dei componenti dell'organo da eleggere). La votazione della lista equivale al voto per
tutti i componenti della stessa. È prevista inoltre la possibilità di votare "scheda bianca". La
procedura di voto si conclude premendo un apposito tasto "continua";
- prima che la preferenza espressa venga inviata all'urna, il sistema richiede all'elettore un'ulteriore
esplicita conferma della propria volontà, da effettuare con un pulsante di conferma differente da
quello utilizzato al punto precedente, onde evitare che una pressione accidentale della tastiera possa
provocare espressioni di voto indesiderate; dovrà, altresì, dichiarare, spuntando una check box
inizialmente posta nello stato di non spuntata, che il voto è stato da lui espresso (la conferma
definitiva della votazione pertanto non è contestuale alle preferenze espresse e avviene in una
schermata differente);
- dopo tale ulteriore e irrevocabile conferma, i dati concernenti l'espressione di voto dell'elettore
vengono distinti in due flussi informativi, uno contenente i dati identificativi dell'elettore e l'altro
contenente le espressioni di voto, che separatamente saranno memorizzati in due distinti database
che, come sopra rappresentato, al fine di garantire l'anonimizzazione del voto, sono privi di una
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chiave di collegamento. A questo punto la preferenza espressa dall'elettore diviene non più
modificabile, né revocabile; l'elettore riceve quindi notifica, via PEC, dell'avvenuta e corretta
votazione.
Grazie dell’attenzione.
Distinti saluti
Il Presidente
Dott. Mauro Saracco
firmato in originale

