
 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino 

 

NORME ELETTORALI 

 

✓ il voto è un dovere/diritto di ogni professionista che esercitandolo nelle forme e nei 

modi previsti dalla Legge contribuisce al funzionamento del proprio Ordine 

Professionale 

✓ per accedere al seggio ogni Elettore deve essere iscritto a questo OPI e munito di un 

documento di identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto, tessera di 

riconoscimento rilasciata dall’Ordine Provinciale di Torino ex IPASVI). Non potranno 

essere ammessi al voto coloro che saranno sprovvisti di documento di riconoscimento 

✓ per accedere al seggio ogni elettore dovrà indossare la mascherina chirurgica, usare 

il gel disinfettante per le mani, compilare l’autocertificazione sullo stato di salute 

(COVID 19) fornita da questo Ente e dovrà permettere il rilevamento della 

temperatura corporea. Non potrà essere ammesso al seggio chi ha una temperatura 

corporea pari o superiore a 37,5°  

✓ verranno ammessi al seggio al massimo tre elettori contemporaneamente e se si 

formano code in attesa ognuno dovrà mantenere la distanza minima di un metro 

✓ possono essere votati solo i professionisti che avranno inviato la propria candidatura 

in liste denominate o in candidature singole, autorizzate e pubblicate sul sito 

istituzionale dell’Ente. Ogni altro nominativo al di fuori delle candidature sarà ritenuto 

un voto non valido e verrà annullato in sede di scrutinio 

✓ perché la scheda votata sia valida non dovrà avere nessun segno che la possa 

contraddistinguere; in caso contrario verrà resa nulla in sede di scrutinio 

✓ perché la scheda sia valida deve essere votata unicamente con l’utilizzo delle matite 

copiative consegnate con la scheda dal Presidente del Seggio elettorale. L’utilizzo di 

altri strumenti per scrivere invaliderà la scheda in sede di scrutinio 

✓ non sono ammessi assembramenti o divulgazione di materiale di propaganda nel 

seggio, nelle cabine elettorali o nel palazzo sede dell’Ordine Provinciale nel corso delle 

operazioni di voto 

✓ la permanenza nel Seggio elettorale è consentita ai soli componenti della 

Commissione Elettorale e al Personale Amministrativo di questo Ente 

✓ l’accesso è consentito agli elettori ed è limitato al tempo strettamente necessario 

all’espressione del voto 

✓ non è ammesso l’uso di telefoni portatili o altra apparecchiatura atta alla fotografia o 

alla riproduzione nell’ambito del seggio elettorale o delle cabine elettorali 



✓ nel rispetto delle vigenti normative anti COVID-19, è consentito partecipare allo 

spoglio delle schede elettorali ai soli Professionisti Iscritti a questo Ente, previa 

identificazione e annotazione dei nominativi sul verbale. La presenza è consentita in 

appositi spazi allestiti dal Presidente del Seggio elettorale non a ridosso del tavolo 

ove avviene lo spoglio e in assoluto silenzio. Qualora si verificassero delle 

inadempienze dopo il secondo richiamo da parte del Presidente del Seggio, lo stesso 

sarà autorizzato a sgomberare la sala interrompendo, se necessario, le operazioni di 

scrutinio 

✓ il Presidente del Seggio elettorale, qualora lo ritenesse necessario, è autorizzato a 

richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine 

 

 

Torno, 23 ottobre 2020 

 

Dott. Massimiliano Sciretti 

(Presidente) 

 

 

 

 

 


