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Protocollo di sicurezza Anti CoVID – 19
L'accesso al seggi verrà scaglionata in modo da evitare assembramenti. A tutti gli elettori verrà 
misurata la temperatura corporea dal personale di sicurezza predisposto e verrà richiesta la 
compilazione del modulo di autocertificazione. 

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e 
di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio (es. rappresentanti di lista).

Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 
gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di 
ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 
il seggio.



Il Presidente del seggio verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto. Hanno 
diritto di voto tutti i professionisti iscritti agli albi e i professionisti iscritti 
successivamente alla data di indizione delle elezioni, anche se non convocati per motivi 
di rispetto della tempistica. 

Tutti gli elettori devono presentarsi al seggio elettorale, allestito presso la nuova sede 
dell’Ordine in Via Aldo Moro n. 245 – 03100 Frosinone (FR), muniti di un valido 
documento d’identità.
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Si vota per i 13 componenti del il Consiglio Direttivo e per i 3 
membri, di cui uno supplente, del Collegio dei Revisori dei Conti.

La votazione si effettua a mezzo di schede bianche per i 
componenti del Consiglio Direttivo e di schede gialle per i 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Sulle scheda 
l’elettore riporta i nominativi dei candidati da eleggere o la 
denominazione della lista occupando gli appositi spazi.
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Per il Consiglio direttivo, i 13 nominativi sono così suddivisi: 

a) 4 per soggetti iscritti all’albo dei TSRM; 

b) 4 per soggetti iscritti agli albi dell’area Tecnico Sanitaria; 

c) 4 per soggetti iscritti agli albi dell’area della Riabilitazione;

d) 1 per soggetto iscritto agli albi dell’area della Prevenzione. 
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La scheda conserva la sua validità nel caso in cui contenga un numero di nominativi inferiore a quello dei 
componenti da eleggere. Nel caso in cui la scheda contenga un numero superiore di nominativi, rispetto agli 
eleggibili, il voto sarà attribuito ai primi in ordine di elenco sino al numero utile degli eleggibili. Sono nulle le 
preferenze contenute in schede che presentino scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità 
dell’elettore, intendendosi per tali i segni grafici estranei ai nomi o ad essi non essenziali, pieghe della scheda 
diverse da quelle segnalate, qualsiasi altro segno o macchia idoneo a distinguere una scheda dalle altre. Sono 
altresì nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state 
compilate con l’apposita matita copiativa. Fermo restando il principio di salvaguardia dell’intenzione di voto 
dell’elettore, nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, sono altresì adottati i seguenti criteri: a) quando un 
candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo 
cognome, il voto è nullo e non è conteggiato; b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto, ma con 
il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro 
candidato; c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome 
sia esatto, il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla 
lettera a). Il Presidente di seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle 
operazioni elettorali, decide altresì sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa curando che 
sia fatta esatta menzione nel verbale delle proposte ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate. 
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Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di 
voto con l’assistenza di un accompagnatore. Possono usufruire del voto 
assistito con accompagnatore in cabina le persone non vedenti, affette 
da amputazione o paralisi degli arti o con gravi impedimenti. Qualora la 
disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al Presidente di seggio, 
deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici 
designati dall’ASL. La certificazione deve precisare che “l’infermità fisica 
impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un 
accompagnatore. 
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