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ORDINE REGIONALE/ PROVINCIALE/INTERPROVICIALE DELLE OSTETRICHE DI 
__________________________ 

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

 
VERBALE N.5                              
 
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 nella quarta giornata, 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 quinta 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 quinta 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 quinta 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 quinta  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 la quinta giornata di votazioni. 
 
Nella quinta 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 quinta giornata, hanno 
firmato il registro firme.  
 
Ulteriore riscontro viene effettuato tra il numero delle schede approntate, per la quinta 
giornata da parte dei componenti il seggio elettorale, e quelle utilizzate dagli elettori nel 
corso della quinta giornata. 
 
La/il Presidente del seggio elettorale, assistita/o dagli scrutatori e dal segretario, procede 
al computo generale dei risultati della …………………………………………. (riportare 
numero delle giornate sulla base della delibera  di indizione delle elezioni) al fine di  
valutare se sia stato raggiunto il quorum indicato  dall’articolo 1 comma  3 del DM 
15.3.2018 e previsto per l’Ordine regionale, provinciale e interprovinciale 
di………………………………… 
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Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, ai sensi dell’articolo 4 
comma 8 del DM 15.3.2018, la/il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione 
per la quinta giornata. 
 
Operazioni di scrutinio  
Dal computo effettuato dal Presidente del seggio, risulta che nel corso delle 
…………………………… ……… (riportare numero delle giornate sulla base della 
delibera  di indizione delle elezioni) hanno votato complessivamente n. _____ 
(_________________________) Ostetriche su n. _______(___________) quale 
quorum previsto per l’Ordine regionale, provinciale e interprovinciale 
di…………………………………………………………dall’articolo 1 comma  3 del DM 
15.3.2018. 
 
La/il Presidente del seggio, al termine dei suddetti controlli, dichiara valida la 
votazione e, assistita/o dagli scrutatori e dal segretario, alle ore __:__ 
del__________20__ procede  allo scrutinio a cui possono assistere anche le 
Ostetriche presenti in sala. 
 
La/il Presidente del seggio, dichiarata valida la votazione, procede al conteggio delle 
schede depositate nelle urne al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede 
depositate nelle urne nel corso delle…………………………………………. (riportare 
numero delle giornate sulla base della delibera  di indizione delle elezioni).  
 
La/il Presidente, riscontrata la corrispondenza tra il numero dei votanti, il numero delle 
schede consegnate nel corso delle …………………………………… (riportare numero 
delle giornate sulla base della delibera di indizione delle elezioni) e il numero delle 
schede depositate nelle urne, provvede a sigillare tutte le urne ad eccezione di quella 
contente le schede da scrutinare immediatamente. 
La/il Presidente, a termine dello scrutinio delle schede contenute nell’urna aperta,  
procede, poi, all’apertura dell’urna successiva verificando, di volta in volta,  le schede 
valide, le schede bianche, le schede contestate e le schede nulle che presentano 
scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore o che siano 
diverse da quelle consegnate dal Presidente del seggio elettorale, oppure, non siano 
state compilate dall’elettore  con l’apposita matita copiativa. 
 
Nel corso dello scrutinio la/il Presidente indica al segretario del seggio di riportare nel 
verbale della quinta giornata che:  
n._______ (_________________________) schede sono valide; 

n._______ (_________________________) schede sono nulle;  

n._______ (_________________________) schede sono bianche; 

n._______ (_________________________) schede sono contestate. 

 
La/il Presidente, sulla base dei fatti che si sono verificati durante lo svolgimento delle 
votazioni meritevoli si essere verbalizzati e udito il parere degli scrutatori, decide 
avverso i reclami e le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, 
sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa. 
Il segretario del seggio menziona nel verbale della quinta giornata le proteste che sono 
state avanzate, i voti contestati e le decisioni assunte dalla/dal Presidente.  
 
Proclamazione dei risultati e proclamazione degli eletti 
 
Ultimate le operazioni di scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente proclamato dal 
Presidente del seggio. 



Circolare n. 45/2020                                                                                         ALLEGATO n. 4 
MODELLO VERBALE (QUINTA GIORNATA) 

 

 4 

Ai sensi della art. 4 della L. 3/2018, sulla base del numero degli iscritti all’Albo la/il 
Presidente del seggio dichiara eletti nel Consiglio direttivo dell’Ordine delle Ostetriche di 
…………………………: 
 
1………………… con n.    (___________) voti 
2………………… con n.    (___________) voti 
3………………….con n.    (___________) voti 
4………………….con n.    (___________) voti 
5………………….con n.    (___________) voti 
6………………….con n.    (___________) voti 
7………………… con n.    (___________) voti 
se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento 
 
1………………… con n.    (___________) voti 
2………………… con n.    (___________) voti 
3………………….con n.    (___________) voti 
4………………….con n.    (___________) voti 
5………………….con n.    (___________) voti 
6………………….con n.    (___________) voti 
7………………… con n.    (___________) voti 
8………………… con n.    (___________) voti 
9………………… con n.    (___________) voti 
da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i     
millecinquecento  
 
1………………… con n.    (___________) voti 
2………………… con n.    (___________) voti 
3………………….con n.    (___________) voti 
4………………….con n.    (___________) voti 
5………………….con n.    (___________) voti 
6………………….con n.    (___________) voti 
7………………… con n.    (___________) voti 
8………………… con n.    (___________) voti 
9………………… con n.    (___________) voti 
10…………………con n.    (___________) voti 
11…………………con n.    (___________) voti 
12…………………con n.    (___________) voti 
13…………………con n.    (___________) voti 
14…………………con n.    (___________) voti 
15…………………con n.    (___________) voti 
 
da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento 
 
Ai sensi della art. 4 della L. 3/2018, la/il Presidente del seggio dichiara eletti nel Collegio 
dei revisori dell’Ordine delle Ostetriche di ………………………….: 
 
1…………………membro effettivo con n.    (___________) voti 
2…………………membro effettivo con n.    (___________) voti 
3…………………membro effettivo con n.    (___________) voti 
4…………………membro supplente con n. (___________) voti 
 
 
Il segretario riporta nel verbale della quinta giornata che hanno conseguito voti: 

NOME COGNOME N. VOTI 
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A parità di voti tra due o più candidati, è proclamato il più giovane in relazione alla data 
più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’Ordine. Nel caso di parità di tale 
data, si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e 
sussidiariamente dell’età. 
 
La/il Presidente del seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli 
eletti, al Ministero della Salute, ai Ministeri della Giustizia, dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale 
civile e penale, nonché alle Federazioni degli Ordini. 
 
I risultati elettorali vengono pubblicati contestualmente sul sito istituzionale dell’Ordine 
dai relativi uffici amministrativi, in mancanza dei quali la/il Presidente uscente deve 
avere provveduto, nella prima giornata delle elezioni, a identificare la persona addetta 
alla pubblicazione. 
 
La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di 
scadenza del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti. 
 
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto all’Ordine 
può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione 
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS). 
 
I Componenti l’Ufficio elettorale, constatato e confermato che le operazioni 
elettorali dell’Ordine regionale/provinciale e interprovinciale di ……………………… 
per il quadriennio 2021-2024 si sono svolte nelle 
…………………………………………. (riportare numero delle giornate sulla base della 
delibera di indizione delle elezioni) ai sensi dell’articolo 6 comma 1 del DM 15.3.2018, 
provvedono affinché le schede scrutinate siano conservate per 180 (centottanta) giorni, 
mentre le schede nulle, bianche e contestate siano conservate per quattro anni, dopo 
essere state vidimate dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, in plico sigillato sul 
quale l’uno e gli altri appongono la firma. 
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La/il Presidente del seggio alle ore __:__ del _________20__ scioglie l’assemblea 
elettiva di cui in epigrafe. 
 
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. 
 

ASSEMBLEA NON VALIDA 
Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, la/il Presidente del seggio, 
constatata e fatta constatare l’integrità delle urne contenente le schede votate, procede 
alla loro apertura e ne estrae le schede imbustate, coincidenti con il numero di firme 
apposte sul relativo elenco delle ostetriche aventi diritto al voto, a conferma del mancato 
raggiungimento del quorum richiesto per la validità dell’assemblea in prima 
convocazione. 
 
La/il Presidente dichiara pertanto non valida l’assemblea elettiva svoltasi in prima 
convocazione nei giorni …………………………………………… (riportare il numero 
delle giornate sulla base della delibera di indizione delle elezioni) e, assistita/o 
dagli scrutatori e dal  segretario, provvede  a  distruggere le schede votate. 

La/il Presidente alle ore __:__, avendo il seggio elettorale completato gli adempimenti 
prescritti, scioglie l’assemblea elettiva di cui in epigrafe. 

La notizia del mancato raggiungimento del quorum viene pubblicata sul sito dell’Ordine 
con avviso contenente la convocazione per le date successive come già deliberate, 
specificate nel relativo avviso e indicate nella nota di convocazione dell’assemblea 
elettiva inviata a tutti gli iscritti all’Ordine e alla Federazione Nazionale degli Ordini delle 
Professione Ostetrica. 

 
Il seggio elettorale definisce che sono nulle le schede:  
                        

• che non siano state predisposte dall’Ordine e quindi non siano state consegnate 
dalla/dal Presidente del seggio; 

• nelle quali gli elettori si siano fatti riconoscere da scritti o altre indicazioni oltre 
quelle previste per le ostetriche votate; 

• che riportino o contengano segni presumibilmente destinati a far riconoscere 
l’elettore o che siano a lui attribuibili;  

• che non siano state compilate dall’elettore con l’apposita matita copiativa. 
 

 
La NULLITA’ della SCHEDA determina la NULLITA’ DI TUTTI I VOTI in essa 
espressi.  
 
La NULLITA’ di una o più preferenze di VOTO in una scheda non influisce invece 
sulla VALIDITA’ delle altre preferenze espresse correttamente.  
 
Va riconosciuto come valido il voto qualora sia possibile desumere con certezza 
la volontà dell’elettore. 
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N.B.: Se si prevede che le operazioni di scrutinio possano richiedere molto tempo e se 
l’ora è tarda, le operazioni stesse possono essere rinviate dal Presidente al giorno 
successivo. 
In tal caso, il segretario verbalizza la decisione assunta, specificandone la motivazione e 
indicando l’ora precisa della sesta convocazione, provvede a chiudere il verbale n. 5 
(………) con le modalità seguite per la quarta giornata. 
Il segretario, il giorno successivo, redige il sesto verbale relativo alla seduta successiva 
secondo le modalità seguite per le giornate precedenti e secondo la formulazione 
proposta 

 


