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Campobasso, 22 ottobre 2020 

       Sig. Presidente  

       FNOMCeO 

segreteria@pec.fnomceo.it 
 

       presidenza@fnomceo.it 
 

legale@fnomceo.it 
 

Oggetto: Elezioni con modalità telematiche 

 

Con riferimento all’oggetto, premesso che: 

- l’art. 2, comma 5, del D.LGS.C.P.S. 233/1946 dispone espressamente che gli Ordini professionali possano 

stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche; 

 

- nel definire le procedure per l’indizione delle elezioni in esecuzione del suddetto disposto normativo, l’art. 

1, comma 4, DM Salute 15/3/2018 prevede che ciascun Ordine vi provveda con propria delibera, 

individuandone le procedure operative, demandando alla rispettiva Federazione di validarle; 

 

- l’OMCeO di Campobasso, ritenendo siffatta modalità di votazione non solo più rispondente ai principi di 

partecipazione e piena accessibilità stabiliti dalla legge, ma invero doverosa in un contesto di grave criticità 

sanitaria quale quello attuale, ha sollecitato in tal senso la FNOMCeO fin dal 2 luglio scorso, in occasione di 

apposito incontro con il Presidente,  per garantire l’uniforme applicazione della norma sul piano nazionale, 

in esecuzione dei compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo assegnati alla 

Federazione; 

 

- in assenza d’indicazioni operative al riguardo da parte della FNOMCeO, che pure ha ribadito la possibilità 

di votazione telematica con regolamento elettorale approvato il 16/7/2020, lo scrivente Ordine, in 

applicazione della richiamata normativa, con delibera del 19/8/2020, trasmessa in data 20/08/2020 alla 

Federazione, ha disposto, quindi, di procedere alle votazioni per il rinnovo dei propri Organi con modalità 

telematiche, in base alla procedura ivi individuata (di cui, peraltro, erano già stati anticipati i contenuti fin 

dall’incontro del 2 luglio); 

 

- in particolare, detta procedura, elaborata sulla base di analoghe procedure già utilizzate da Enti pubblici e 

Organismi soggetti a vigilanza dello Stato, è stata improntata, in particolare, ai seguenti criteri: 

 

➢ idoneità: possono partecipare al voto solo gli elettori che ne hanno diritto, attraverso un 

processo sicuro di autenticazione;  
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➢ unicità: gli elettori idonei possono votare solo una volta;  

➢ segretezza: il voto è segreto, e nessuno dei soggetti coinvolti nella procedura elettorale può 

scoprire il voto di un elettore o collegare il voto all’elettore;  

➢ verificabilità universale: qualunque soggetto, compreso un osservatore passivo, può verificare 

che il risultato dell’elezione è corretto;  

➢ fairness: non è possibile avere informazioni parziali sul risultato del voto prima del conteggio 

ufficiale;  

➢ incoercibilità: il sistema contrasta la possibilità della coercizione che un avversario potrebbe 

esercitare su un elettore al fine di imporre un determinato voto o inibirlo;  

➢ scalabilità e affidabilità: il sistema assicura un funzionamento efficiente anche in caso di elevato 

numero di partecipanti e deve assicurare il servizio anche in caso di guasti;  

➢ robustezza: tutte le proprietà di sicurezza permangono anche in caso di comportamenti malevoli 

dei soggetti coinvolti, anche basati su collusione di ragionevole dimensione. 

➢  

I suindicati criteri risultano posti a base dei regolamenti sulla votazione telematica che sono stati emanati 

dalla FNOPI e dalla FNOTSRM e PSTRP fin dal 12/10/2019 e trasmessi al Ministero della Salute il 

28/10/2019; 

 

- la procedura individuata dallo scrivente Ordine risulta, altresì, del tutto conforme a quelle attualmente 

utilizzate da numerose altre Amministrazioni Pubbliche, nonché dall’ENPAM, che di recente ha rinnovato i 

propri organi tramite votazione telematica del tutto analoga, di cui tutti gli OMCeO d’Italia, con i rispettivi 

iscritti, sono stati direttamente partecipi; 

 

- la Federazione si è determinata a esaminare le procedure di votazione telematica inoltratele dall’OMCeO 

di Campobasso e dagli altri Ordini provinciali interessati solo nel c.m. di ottobre, esprimendo il 15 ottobre 

u.s. una “non validazione” delle stesse, giusta delibera del C.C. n. 317/2020; 

 

- tale deliberato, nel negare tout court la validazione, si è inopinatamente posto in termini meramente 

ostativi rispetto alla facoltà spettante agli Ordini territoriali, in contrasto con le previsioni normative 

primarie e anche con quelle regolamentari disciplinanti la materia (che, quanto alle prime, non 

attribuiscono espressamente una competenza autorizzativa alla FNOMCeO rispetto all’autonoma potestà 

d’indire le votazione con modalità telematiche riconosciuta a ciascun Ordine e, quanto alle seconde, 

testualmente non contemplano la validazione quale condizione rimessa ad una potestativa valutazione 

discrezionale della Federazione), senza indicare le soluzioni - senz’altro possibili - alla questione oggetto di 

esame, laddove è invece compito proprio della Federazione fornire indirizzo e supporto amministrativo agli 

Ordini nell'espletamento delle funzioni istituzionali; 
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- esso, inoltre, disattende immotivatamente le necessarie cautele volte a ridurre al minimo indispensabile 

le occasioni di contatto sociale e affollamento tra persone, specialmente nel momento in cui i dati 

epidemiologici indicano inequivocabilmente il permanere e l’aggravarsi della diffusione del Covid-19; 

 

- il suddetto diniego, infine, si basa sul pedissequo recepimento - intervenuto senza contraddittorio né 

partecipazione alcuna dello scrivente Ordine e degli altri interessati - delle osservazioni svolte da un 

Consulente esterno incaricato dalla Federazione (che, peraltro, non si esprime chiaramente nel senso di 

ritenere “non valida” la procedura), in relazione alle quali il Consulente informatico dell’OMCeO di 

Campobasso ha espresso le proprie controdeduzioni nella relazione approntata al riguardo, che si allega, 

concludendo come segue: 

“Alla luce di tutto quanto sopra ampiamente argomentato, si conclude ritenendo che la procedura 

elaborata dalla OMCeO garantisce i requisiti di disaccoppiamento dei voti, a monte e in forma anonima, e 

rispetta il principio di anonimizzazione e riservatezza degli stessi. 

Prevede l’utilizzo di un meccanismo di identificazione del votante appropriato al contesto in esame, in 

quanto assicura la ragionevole protezione, la maggiore familiarità da parte degli utenti finali e l’attitudine 

per l’implementazione su larga scala. 

In definitiva la procedura elaborata da OMCeO non presenta criticità tali da giustificare la non validazione 

della stessa. 

Si ritiene, tuttavia, opportuno integrare la stessa con l’adozione di verbali PDF firmati dal fornitore del 

servizio SaaS e con la conservazione dei dati e delle schede elettorali nell’immediatezza della chiusura del 

seggio e in maniera conforme al manuale di conservazione dell’Ente.”; 

 

- che pertanto, la piena rispondenza alle esigenze di segretezza, unicità e sicurezza informatica del voto 

della procedura elaborata da questo Ordine, oltre ad essere ab ovo attestata, come detto, dal fatto che 

essa risulta già adottata e incontestatamente utilizzata da numerose altre Amministrazioni ed Enti pubblici, 

è comprovata dalle analitiche controdeduzioni tecniche di cui sopra; 

 

- che la votazione telematica è vieppiù giustificata, e invero imposta, in ragione dell’evolversi della 

situazione epidemiologica e dell’emergenza sanitaria tuttora in atto, certificata dalle misure urgenti di 

contenimento dei rischi legati alla diffusione del virus SARS-CoV 2 di cui al d.l. 7/10/2020, n. 125 e dai 

DPCM 13/10/2020 e 18/10/2020, con i quali è stato espressamente disposto che per gli Enti pubblici “le 

riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”; 

 

- che in ogni caso, nell’ottica di perseguire convintamente e non eludere gli obiettivi sottesi alla normativa 

sulle votazioni elettroniche per il rinnovo delle cariche ordinistiche, nel contempo, di assicurare condizioni 

di voto atte a garantire la tutela della salute pubblica, in puntuale osservanza dei compiti istituzionali dello 

scrivente Ordine e della stessa FNOMCeO, si è ritenuto, sulla base di quanto suggerito dal Consulente 

informatico di questo Ordine in adesione all’unico rilievo condiviso con il Consulente della Federazione, di 

implementare la procedura precedentemente individuata con le integrazioni di cui all’allegata delibera del 
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Consiglio Direttivo OMCeO di Campobasso in data 20/10/2020, risultando la suddetta procedura 

oggettivamente rispondente ai criteri di sicurezza, segretezza, univocità e validità legale, conformemente 

alla su richiamata regolamentazione già adottata dalle altre Federazioni nazionali degli Ordini delle 

professioni sanitarie, trasmessa al Ministero della salute senza rilievi od osservazioni di sorta; 

 

- che sono ormai prossimi i tempi di scadenza stabiliti per l’indizione delle votazioni; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, l’OMCeO della provincia di Campobasso, con riserva d’investire della questione il 

Ministero della salute vigilante 

INVITA 

la FNOMCeO, anche in doverosa applicazione dei principi di adeguata partecipazione e leale collaborazione, 

a prendere atto delle suesposte argomentazioni a conferma della legittimità e opportunità della procedura 

di votazione telematica così come individuata nella delibera del Consiglio Direttivo OMCeO del 20/10/2020, 

allegata alla presente, eventualmente indicando allo scrivente Ordine, entro e non oltre il termine del 

29/10/2020 - onde consentire gli adempimenti necessari per la tempestiva convocazione delle assemblee - 

le specifiche modifiche da apportarvi, in difetto delle quali la procedura s’intenderà, per quanto occorra, a 

ogni effetto validata. 

 

Con osservanza,     

 

       Il Presidente 

       Dott.ssa Carolina De Vincenzo 
 

 

 

 

 

 

 

ALL. 1 DELIBERAZIONE N. 82-CD-2020 DEL 20.10.2020 

ALL. 2 Procedura per il voto telematico deliberata il 20 10 2020 

ALL. 3 GDPR_PA_019 - PAR1.PARERE SULLA DELIBERA N. 317 del 15-10-2020 DELLA FEDERAZIONE 

NAZIONALE 

ALL. 4 Dichiarazione Eligo Minikit-di-legalità_Release4.0 

ALL. 5 Omceo_Campobasso_ELIGO_CORPORATE – offerta 
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