ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA
VIA TRECCHI 20, 26100 CREMONA – TEL. 0372/808720 – FAX 0372/457091
E-mail: info@ordinevetcremona.it – Pec. ordinevet.cr@pec.fnovi.it
Prot. 380/ELEZ/GS
Via posta prioritaria e pec

Cremona, 8 Novembre 2020

A TUTTI I VETERINARI
ISCRITTI ALL’ORDINE
- LORO INDIRIZZI –
➢ OGGETTO: Nuova Convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici
Veterinari di Cremona (Quadriennio 2020 – 2024) – Seconda e terza convocazione
Essendo andata deserta la prima convocazione, convocata così come risulta dalla lettera di
convocazione inviata agli iscritti all’Albo con posta mail ordinaria, mail PEC e prioritaria del 15
ottobre 2020, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020, vista la delibera del
Consiglio Direttivo del 6 novembre 2020, vista la lettera di annullamento della seconda e terza
convocazione del 8 novembre 2020 Prot. 379/ELEZ/GS, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DM
15.03.2018 è convocata per via telematica l’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Cremona.
In seconda convocazione le votazioni si svolgeranno il giorno 28 novembre 2020 dalle ore 18:00 alle ore
21:00 e nei giorni 29 novembre e 30 novembre 2020 dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

L’Assemblea elettorale in seconda convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno
un quinto degli aventi diritto. Qualora anche in seconda convocazione non risultasse raggiunto il
quorum dei votanti necessario per ritenere l’assemblea validamente tenuta, si procede fin d’ora alla
terza convocazione e le votazioni si svolgeranno, con le medesime modalità telematiche:
Venerdì
4 dicembre 2020
dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
Sabato
5 dicembre 2020
dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
Domenica
6 dicembre 2020
dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
L’Assemblea elettorale in terza convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei
votanti.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è sette. Ai sensi dell’art. 2, commi
1 e 2, del DM 15 marzo 2028, sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei medici veterinari - ivi
compresi i componenti uscenti dei Consigli Direttivi e del Collegio dei Revisori dei Conti. Gli
iscritti potranno presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista che dovrà essere ‘denominata’

(tutte le candidature dovranno essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei
componenti dell’organo da eleggere1).
I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:
Il Presidente
Dr.ssa Nicoletta Colombo
Il Vice Presidente
Dr. Alessandro Colombo
Il Segretario
Dr.ssa Laura Mori
Il Tesoriere
Dr. Pierluigi Valeri
Il Consigliere
Dr. Diego Bottini
Il Consigliere
Dr. Giuseppe Camozzi
Il Consigliere
Dr. Gian Antonio Rinaldi
* * * * * * *
E’ altresì convocata – sempre per via telematica, nei già indicati giorni e con gli stessi orari –
per la votazione dei tre componenti, di cui uno supplente, del Collegio dei Revisori dei Conti. Per
la votazione si applicano le stesse procedure e le stesse modalità valevoli per le elezioni dei
componenti il Consiglio Direttivo.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Veterinari ivi compresi i Revisori uscenti
I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:
Revisore effettivo
Dr. Giovanni Bravi
Revisore effettivo
Dr.ssa Alessandra Raimondi
Revisore effettivo
Dr. Massimiliano Spotti
Per votare, sarà necessario accedere alla piattaforma che verrà indicata agli aventi diritto
mediante comunicazione PEC.
DETTAGLI TECNICI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VOTO:
Di seguito vengono illustrate le caratteristiche principali del sistema di voto telematico che verrà
utilizzato nelle elezioni per il rinnovo degli organi direttivi dell'Ordine dei Medici Veterinari della
provincia di Cremona.
Caratteristiche generali del sistema
Il sistema soddisfa i seguenti requisiti:
− garantisce che non sia possibile risalire al voto espresso dai singoli elettori, che i voti non
siano alterabili, né che sia possibile conoscere i risultati parziali a seggi ancora aperti;
- consente l'identificazione degli elettori tramite credenziali consegnategli per posta elettronica
certificata; L'identità degli elettori è accertata attraverso un sistema di autenticazione a due fattori
che prevede l'utilizzo sia delle credenziali personali (username e password), che di una password
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Per gli adempimenti legati alla presentazione delle candidature si rinvia alla consultazione della Circolare FNOVI n.
8/2020 pubblicata sul sito web dell’Ordine.

generata casualmente e utilizzabile una sola volta (One Time Password ovvero OTP), che sarà
inviata all'elettore attraverso un SMS diretto all'utenza telefonica da egli stesso indicata;
− garantisce che gli elettori possano votare solo ed esclusivamente una volta: il sistema infatti
l'utilizza un'anagrafe unica degli aventi diritto garantendo l'unicità del voto espresso; una volta che
il votante avrà confermato il proprio voto, non sarà possibile registrare, in nessun caso, un altro
voto;
− il voto è assolutamente segreto e anonimo: il sistema scinde, all'atto di conferma del voto,
l'informazione voto/votante anonimizzando le schede di voto. L'operazione di anonimizzazione sarà
unidirezionale, ovvero non invertibile;
− i dati della tornata elettorale saranno memorizzati in due diversi database privi di una chiave
di collegamento. Un database conterrà i dati identificativi dei soggetti aventi diritto al voto, l'altro
conterrà le espressioni di voto. La mancanza della chiave di collegamento tra i due database renderà
impossibile risalire quindi alle preferenze espresse da un votante;
− i database saranno crittografati al fine di renderne inintellegibile il contenuto in caso di
accesso non autorizzato ai dati;
− la comunicazione tra i dispositivi utilizzati dai soggetti votanti (PC, Smartphone, Tablet) e la
cabina elettorale, ossia il server, avviene attraverso l'applicazione di tecniche di crittografazione,
ovvero attraverso l'applicazione dello standard di comunicazione https.
All'avvio del procedimento elettorale, contestualmente all'invio della convocazione delle
assemblee elettive, vengono caricate sul sistema le anagrafi dell'elettorato attivo (distinto per organo
da eleggere); il sistema genera automaticamente (in maniera casuale) credenziali univoche (username e password) monouso, che verranno inviate autonomamente via PEC a ogni avente diritto.
Coloro che smarriscano le proprie credenziali potranno richiederne la rigenerazione tramite la
PEC precedentemente messa a disposizione del Presidente del seggio dalla segreteria dell’Ordine
(casella PEC ordinevet.cr@pec.fnovi.it), che provvederà tramite il sistema a un nuovo invio alla
PEC dell'iscritto ed alla contestuale cancellazione delle credenziali precedenti, se ancora attive. Il
sistema automaticamente bloccherà la votazione qualora già avvenuta.
Nei 10 giorni antecedenti la data di svolgimento delle votazioni verranno caricate sul sistema le
anagrafi dell'elettorato passivo (liste e singoli candidati).
L'identificazione degli elettori
L'identità degli elettori viene accertata attraverso un sistema di autenticazione a due fattori che
prevede l'utilizzo sia delle credenziali personali (username e password), che di una password
generata casualmente e utilizzabile una sola volta (One Time Password ovvero OTP) dall'elettore,
già al primo accesso.
La OTP sarà inviata all'elettore attraverso un SMS diretto all'utenza telefonica che egli stesso
avrà indicato alla segreteria dell’Ordine ovvero già presente nella banca dati degli iscritti all’albo.

Relativamente a quest'ultimo punto si precisa che il sistema di autenticazione prevederà un
legame univoco tra utenza telefonica e singolo elettore, ossia non sarà possibile inserire la
medesima utenza telefonica per più di un elettore.
Svolgimento delle operazioni di voto
Successivamente all'apertura delle votazioni da parte del Presidente del seggio, l'elettore può
procedere al voto seguendo una procedura guidata che lo aiuta nello svolgimento dei seguenti passi:
- l'elettore accede alla cabina virtuale di voto da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet
e browser web (PC, Smartphone, Tablet e anche Smart TV) cliccando la Url (link alla cabina
elettorale) comunicata in precedenza, e inserendo le credenziali personali ricevute contenenti una
username e una password generata casualmente dal sistema;
- dopo aver inserito le credenziali, l'elettore riceverà dal sistema I'OTP tramite sms sulla utenza
telefonica precedentemente comunicata e rilasciare autodichiarazione della veridicità dei dati
forniti. Dovrà quindi inserire nel sistema il codice OTP al fine di confermare la propria identità;
− se il codice inserito è corretto, l'elettore ha accesso alle schede elettorali per le quali ha diritto
di voto. Per ogni scheda elettorale, ciascun elettore seleziona o il nome della lista prescelta,
spuntandolo dall'elenco delle liste presenti, o i nominativi di uno o più candidati (fino al massimo
del numero dei componenti dell'organo da eleggere). La votazione della lista equivale al voto per
tutti i componenti della stessa. È prevista inoltre la possibilità di votare "scheda bianca". La
procedura di voto si conclude premendo un apposito tasto "continua";
- prima che la preferenza espressa venga inviata all'urna, il sistema richiede all'elettore
un'ulteriore esplicita conferma della propria volontà, da effettuare con un pulsante di conferma
differente da quello utilizzato al punto precedente, onde evitare che una pressione accidentale della
tastiera possa provocare espressioni di voto indesiderate; dovrà, altresì, dichiarare, spuntando una
check box inizialmente posta nello stato di non spuntata, che il voto è stato da lui espresso (la
conferma definitiva della votazione pertanto non è contestuale alle preferenze espresse e avviene in
una schermata differente);
- dopo tale ulteriore e irrevocabile conferma, i dati concernenti l'espressione di voto dell'elettore
vengono distinti in due flussi informativi, uno contenente i dati identificativi dell'elettore e l'altro
contenente le espressioni di voto, che separatamente saranno memorizzati in due distinti database
che, come sopra rappresentato, al fine di garantire l'anonimizzazione del voto, sono privi di una
chiave di collegamento. A questo punto la preferenza espressa dall'elettore diviene non più
modificabile, né revocabile; l'elettore riceve quindi notifica, via PEC, dell'avvenuta e corretta
votazione.
Le schede elettorali, già rese anonime, vengono crittografate e sigillate fino alla chiusura delle
votazioni, successivamente alla verifica del raggiungimento del quorum, con avvio automatico dello
scrutinio. Al fine di garantire il totale controllo dei dati e l'impossibilità di manipolazione, viene
utilizzato un tool di criptazione che genera una chiave che viene consegnata alla Commissione
elettorale. Successivamente alla chiusura per l'avvio degli scrutini la commissione inserirà le
credenziali consegnate e indispensabili per decodificare i dati di voto.

Essa viene suddivisa in più parti, tante quanti sono i componenti del seggio; ognuna di tali parti
viene consegnata a ogni singolo componente del seggio elettorale. Successivamente alla chiusura
per l'avvio degli scrutini ogni singolo componente della Commissione rende nota la singola parte in
proprio possesso. Viene in tal modo ricostruita l'intera chiave di decriptazione che sarà così
utilizzata per decodificare le espressioni di voto.
I componenti del seggio disporranno di una interfaccia di monitoraggio, in tempo reale, del
corretto funzionamento del sistema online. Dalla stessa interfaccia accederanno ai dati di flusso
istantanei per singola votazione, a garanzia della trasparenza del processo di voto e delle
prerogative di controllo a loro attribuite. I dati di flusso parziali, di esclusivo appannaggio dei
componenti del seggio, visualizzabili solo durante l'apertura del seggio, non potranno essere in
alcun modo pubblicati e/o resi noti ad alcuno durante le operazioni di voto.
L'apertura e chiusura delle votazioni avvengono in modo continuativo con orario di apertura e
chiusura che vengono comunicati nella lettera di convocazione. Il supporto tecnico ai votanti sarà
fornito via mail o telefono e sarà erogato in orario di ufficio.
Svolgimento delle operazioni di scrutinio
Successivamente alla chiusura delle votazioni e alla verifica del raggiungimento del quorum,
viene attivata la fase di scrutinio. In caso di mancato raggiungimento del quorum lo scrutinio non
verrà eseguito.
Concluse le operazioni di scrutinio il sistema genera automaticamente un report standard in
formato PDF non modificabile, per singola votazione, contenente le seguenti informazioni:
- dati della votazione (titolo, descrizione, data e ora di apertura e chiusura)
- elenco e numero degli aventi diritto in anagrafe
- elenco nominale e numero dei votanti
- numero di schede bianche
- elenco dei candidati in ordine decrescente di preferenze ricevute.
Il file generato dal sistema, non modificabile, contenente i risultati elettorali, sarà conservato nei
tempi previsti dalla normativa per tutte le eventuali contestazioni e verifiche e successivamente
inviato all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cremona.
Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilità ed
incompatibilità.
Distinti saluti
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Nicoletta Colombo

