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COLLEGIO  INFERMIERI  PROFESSIONALI

ASSISTENTI  SANITARI  VIGILATRICI  D'lNFANZIA

DELLA  PROVINCIA  DI

VERCELLl

VERBALE  DELLE  OPERAZIONI  DI  VOTO  PER  IL  RINNOVO  DELLE  CARICHE

DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO  E  DEL COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI

SECONDA CONVOCAZIONE PRIMO GIORNO

11  giorno  diciannove  del  mese  di  novembre  dell'anno  duemiladiciassette  alle  ore  10,00  presso  la
sede  del  Collegio  lpASvl  della  Provincia  di  Vercelli  in  via  Galileo  Ferraris  58    è  stata  convocata
L'Assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche elettive del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori  dei  Conti  con  nota  n.1758/2017/Prot/ll/1   del  5  ottobre  2017,  in  seconda  convocazione
poiché   la   prima   convocazione   dell'Assemblea   è   andata   deserta   non   potendo,   pertanto,
procedere alla  costituzione del seggio elettorale,  come si evince dal verbale della convocazione
stessa.   La   seconda   convocazione   dell'Assemblea   elettorale   avvenuta   nel   rispetto   di   quanto
contenuto  nel  D.L.v.C.P.S.13  settembre  1946  n.  233  e  del  capo  11  ah.14  e  segg.  Del  DPR  5  aprile
1950   n.   221.   ln   seconda   convocazione   le   operazioni   di   voto   saranno   valide:   ".../.n  seconda
convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti..." ex
art.  2  comma  2°)   D.L.v.C.P.S.13  settembre   1946  n.  233,  pertanto  il  quorum  viene  fissato  in   126
votanti in quanto risultano iscritti nei tre albi  1259  professinisti.
L'Assemblea  elettorale  è  stata  convocata  presso  l'Aula  didattica  "Albina  Bertacco"  del  Collegio
provinciale ove  è stato  allestito il  seggio  elettorale  il  cui  arredamento  è  composto  da  tre  cabine
elettorali,  la  cattedra  e  tre  banchi  costituiscono  la  postazione  del  Presidente  del  seggio,  degli
scrutatori e del Segretario, un banco posto longitudinalmente lungo il muro di fronte la postazione
del Presidente del seggio sul quale è stata posta una copia degli Albi professionali aggiornati per la
consultazione  da  parte  dei  votanti,  la  lavagna  a  fogli  mobili  sulla  quale  sono  state  affisse  le  liste
con  le  candidature  giunte  alla  Segreteria  amministrativa  del  Collegio  e  un  memorandum  per gli
elettori  è  stata  posta  nella  zona  antistante  l'ingresso  del  seggio  elettorale.  Sulle  cabine  elettorali,
poste ai tre angoli distanti dell'aula,   composte da un banco e una sedia isolatè da un paravento
a tre ante per consentire di esercitare il diritto di voto in segretezza, sono stati posti cartelli recanti i
numeri  da  1  a  3 a  fine di  identificare  le  cabine  stesse.  L'Urna  Ìn  legno,  sormontata  dal  coperchio
anch'esso  in  legno  con  apposita  chiusura,  della  capienza  sufficiente  per  contenere  le  schede
votate è stata posta sul banco del Presidente del seggio elettorale.
11 perimetro dell'aula didattica con l'arredamento sopradescritto costituisce il Seggio elettorale.
Sul  tavolo  degli Scrutatori  sono  state  poste  le  copie  dei  tre  Albi  professionali  rispettivamente  degli
lnfermieri   Professionali,    degli   Assistenti   Sanitati   e   degli    lnfermieri    Pediatrici   redatti   in    ordine
alfabetico,  riportanti  di  fianco  il  numero  di  iscrizione  al  rispettivo  Albo  per  ognuno  degli  iscritti,  il
nome  e  il  cognome,  la  data  di  nascita,  il  luogo  di  nascita,  la  cittadinanza,  il  codice  fiscale  uno
spazio sul quale verrà annotato il numero del documento di identità prodotto, la data del voto e la
firma  del votante,  essi  costituiscono il registro  delle  presenze che verrà conservato  agli  atti.  lnoltre
sul tavolo sono presenti il timbro tondo dell'Ente e un datario a disposizione degli scrutatori.
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Sul tavolo del Segretario sono posti il libro dei verbali delle assemblee elettorali, cancelleria varia.
Sul  tavolo  del  Presidente  del  seggio  è  posta  l'urna,  le  matite  copiative,  le  schede  elettorali  e  le
buste entro le quali verranno poste.

11  Presidente,  richiamato  l'art.14  secondo  comma  del  DPR  5  aprile   1950  n.  221   e  i  verbali  delle
sedute  precedenti  riferiti  alla   prima  convocazione  alle  ore   10,00  dichiara  aperta  l'Assemblea
Elettorale e  procede  all'identificazione dei  presenti richiedendo  la  disponibilità  ai due  membri  più
anziani ed al più giovane fra i presenti di costituire il seggio elettorale per i prossimi tre giorni.
All'apertura dell'Assemblea elettorale sono presenti:
•      Borla             Teresita nata a  Desana  (VC)   il  l4/05/1951  iscritta all'albo degli lnfermieri al   n.  657 di

posizione
•      Fiore              Giorgio  nato  a  Desana  (VC)  il  20/08/1949  iscritto  all'Albo  degli  lnfermieri  al  n.  745  di

posizione
1      Soncin          Simona  nata  a  vercelli     il      18/12/1992  iscritta  all'Albo  degli  lnfermieri  al  n.  3109  di

posizione
•       Grossi            Luigina  nata a vercelli il  l7/06/1963 iscritta all'Albo degli  lnfermieri al  n.1100
•      Grossi            Nicoletta nata a Morlamvelz (Belgio)  il 20/lo/1954 iscritta all'Albo degli infermieri al n.

615
•      Masuero     Cristiana nata a vercelli il 23/12/68 iscritta all'Albo degli infermieri al n.1705
11  Presidente  chiede  ai  signori  Fiore,Borla,  Soncin  e  Grossi  Nìcoletta  la  loro  disponibilità  a  far  parte
del  seggio  elettorale.  Omette  la  richiesta  alle  dottoresse  Grossi  Luigina  e  Masuero  Cristiana  in
quanto membri del consiglio direttivo uscente.1 signori Borla, Fiore e Soncin accettano.

Pertanto il seggio elettorale è costituito come di seguito:

Zella                     Presidente del seggio elettorale
Borla                    Scrutatore
Fiore                     Scrutatore
Soncin                Segretario

Alle ore  10,10   il seggio elettorale si insedia presso l'Aula Didattica  "Albina Bertacco, e procede alla
verifica dell'arredamento, si decide di non  procedere all'oscuramento dei vetri in quanto l'aula è
posta  al  primo  piano  dello  stabile,  di  fronte  non  vi  sono  finestre  che  hanno  luce  direttamente
sull'aula  e  i  vetri  sono  muniti  di  tende  sufficientemente  spesse  da  garantire  la  segretezza  delle
operazioni di voto.

Vengono  predisposte  le  schede  elettorali  di  colore  bianco  e  di  forma  rettangolare  recanti  al
centro  l'intestazione  del  Collegio  e  la  dicitura:  "e`ezjoni. per /.1 r/.nnovo  de` Cons/.g`jo  Djretti.vo  e  del
Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  triennio  2017/2020  scheda  elettorale"  sula  pr.\ma  par+e  L)no  spaziio
numerato  fino  a  nove,  seguito  da  una  linea  sulla  quale  l'elettore  dovrà  apporre  i  nominativi  dei
professionisti  votati  riservato  all'elezione  del  Consiglio  direttivo.  La  seconda   parte  della  scheda  è
riservata all'elezione dei revisori dei conti e del membro supplente e risulta costituita come la prima
parte.  Su   ognuna   delle  schede  viene  apposto,   nella   parte  superiore  destra,   il   timbro  tondo
dell'Ente. Al fine di procedere alle operazioni di voto vengono timbrate n. cinquanta schede.

Vengono  predisposte  n.  cinquanta  buste  di  colore  bianco  di  forma  rettangolare  munite  di  una
striscia di colla sulla  parte pieghevole della stessa che consentirà  previa rimozione di una striscia di
carta   la   chiusura   della   busta.  Su   di  esse  viene  apposto  il  timbro  tondo  dell'Ente   nella   parte
superiore destra.

Per   le   operazioni   di   voto   vale   quanto   previsto   dall'art.   6   comma   4)   del   Regolamento   sul
procedimento   elettorale   del   Collegio   lpASvl   della   Provincia   di   Vercelli,   approvato   con   atto
deliberativo n.19  del  16/05/2017 che prevede quanto segue:  "il  Presidente,  consegna  all'elettore,
previa  identificazione  e  dopo  che  lo stesso  avrà  firmato  il  registro  delle  presenze,  la  scheda  e  la
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relativa  busta  necessaria  al  voto,  una  matita  copiativa  e  indica  altresì  la  cabina  nella  quale
esprimere il voto".

11 Presidente e il segretario provano le matite copiative fornite dagli uffici del Collegio e constatano
che il tratto non è cancellabile.

Viene ispezionata l'urna da parte di tutti i presenti che risulta vuota, quindi viene posto il coperchio
e vengono apposti i sigilli,  costituiti da due strisce di carta adesiva  bianco in senso longitudinale al
coperchio,  fra  il   bordo  dei  sigilli  e  l'urna  vengono  apposti  i  timbri  del   Collegio  e  la  firma   del
Presidente, degli scrutatori e del Segretario.

11 segretario predispone il verbale di tutte le operazioni sino ad ora  compiute, al quale allega il già
descritto registro delle presenze composto un tabulato rilegato, aggiornato alla data del giorno  10
novembre  2017  datato  timbrato  in  ogni  pagina  e  sottoscritto  in  autentica  dal   Presidente  del
Collegio  lpASvl  della  Provincia  di Vercelli recante tutti in  nominativi in ordine alfabetico degli iscritti
agli  Albi   Professionali,  suddivisi  in   lnfermieri   Professionali,   Assistenti  Sanitari  e  Vigilatrici  d'lnfanzia,
aventi  diritto  al  voto.  L'elenco  costituisce  l'elettorato  attivo  e  passivo  del  Collegio  lpASvl  della
Provincia  di Vercelli  che ammonta  ad  un  totale  complessivo  di  1.260  professionisti  tutti  eleggibili.  A
fianco del nome e cognome e dei dati personali di ciascun iscritto, da parte del Segretario,  viene
annotato,  in apposito spazio:

1.    il   numero   di   un   documento   di   identità   valido   o   se   personalmente   riconosciuto   dal
Presidente o da  uno dei membri del seggio elettorale, di coloro  che avranno votato dalle
ore  10,00 alle ore  19,00,

2.    ladatadelvoto
3.    la firma del votante,

al fine di consentire un  più  agevole conteggio di quanti  hanno votato giorno  per giorno  nelle tre
giornate in cui si svolgono le operazioni elettorali, le annotazioni e le firme sul registro delle presenze
verranno effettuati con inchiostri di colore diverso  (nero, rosso e verde), pertanto in data odierna le
registrazioni vengono effettuate con inchiostro di colore nero.

il documento  verrà allegato al presente verbale e ne diverrà parte integrante e sostanziale.

Alle ore  10,15 vengono aperte le operazioni di voto.
Si  prende  atto  che  per  un  mero  errore  nella  casella  della  data  del  registro  delle  presenza  pe  i
votanti  Masuero  Cristiana,  Sedassari  Graziella,  Grossi  Luigina  e  Grossi  Nicoletta  è  stato  posto  il
timbro  recante  la  data   12/11/2017  successivamente  corretta  con  tratto  di  penna  con  la  data
19/11 /2017.

11   presidente   coadiuvato   dallo   scrutatore   Borla   Teresita   alle   ore   12,40   hanno   effettuato   un
sopralluogo  della  cabine  elettorali  e  hanno  costatato  che  in  esse  non  sono  contenuti  oggetti
diversi da quelli predefiniti.
AIle  ore   15,45  si   presenta  a  votare  1'  infermiera  Signora   Fontana   Paola,   il  cui  nominativo   non
compare sul registro delle presenze  poiché la stessa risulta iscritta al  collegio  lpASvl della provincia
di  Alessandria,  si  procede  quindi  ad  annullare  la scheda  votata,  ponendo  su  di esse i sigilli  con  la
firma dei componenti del seggio elettorale.

Alle  ore   19,00  constatato  che  hanno  votato  trentanove  aventi  diritto  e  una  scheda  è  stata
annullata. il Presidente dichiara chiusa la seduta.

All'imboccatura  dell'urna  viene  posto  un  foglio  di  carta  che  viene  fissato  ai  bordi  con  un  sigillo
costituito  da  due   strisce  di  nastro  adesivo  sulle  quali  vengono  apposti  il  timbro  del  Collegio  e  la
firma del Presidente  degli Scrutatori e del Segretario.

Quindi  vengono  chiuse  le  buste  bianche  già  timbrate  nel  numero  di  nove  e  quelle  non  ancora
timbrate,  le  schede  elettorali  già  timbrate  nel  numero  di  nove  unitamente  a  quelle  ancora  da
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timbrare,  le  matite  copiative,  gli  Albi  con  gli  elenchi  dei  votanti,  il  presente  verbale  e  ogni  altro
documento  relativo  alle operazioni  di voto  in  un  plico sigillato  da  due  strisce  di  nastro  adesivo sul
quale vengono apposte le firme del Presidente, degli Scrutatori e del Segretario.

11  Presidente,  gli  Scrutatori  e  il  Segretario  pongono  una  striscia  di  nastro  adesivo  sulle  finestre  della
camera  e su  di esse  pongono il  timbro del  Collegio e la firma  del  Presidente,  degli scrutatori e del
Segretario.

11 Presidente prowede alla chiusura   della stanza a chiave, che verrà conservata dallo stesso. Alla
porta della stanza vengono applicati i sigilli, composti da una striscia di nastro adesivo bianco sulla
quale vengono apposti il timbro del Collegio Provinciale e la firma del Presidente, degli Scrutatori e
del Segretario.

11  presente verbale  redatto  in  due  copie  originali viene  depositato  presso  gli  uffici  della  segreteria
Amministrativa  del  Collegio  lpASvl  della  Provincia  di  Vercelli  in  uno  con  il  plico  delle  elezioni  e  i
registri elettorali.

Letto confermato e sottoscritto.

:.:#
eAAl

lL SEGRETARIO

mona So

rfi¢:NORJTe#Boria
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lL  PRESIDENTE


