




QUANDO E DOVE? 

Si vota 
•Domenica 7 giugno
•Dalle ore 8 alle ore 21,30 
•Presso la sede degli Ordini Provinciali



PER COSA SI VOTA? 

Per eleggere :

• l’ASSEMBLEA NAZIONALE (per la

prima volta dopo il cambio di Statuto)

•4 COMITATI CONSULTIVI tra cui

Il Comitato Consultivo della Medicina

Generale





ASSEMBLEA

Ogni elettore avrà 1 scheda 





Tutti gli iscritti ENPAM ovvero:

•Attivi 

•Titolari di pensione ordinaria 

•Titolari di pensione di invalidità

Chi può votare per l’Assemblea? 



Ciascun votante per l’Assemblea 

Nazionale riceverà una sola scheda

Per l'Assemblea Nazionale, ogni votante riceve una 

sola scheda in base alla propria categoria 

professionale. 

La categoria dei Medici di medicina generale 
comprende:

• assistenza primaria 

• continuità assistenziale 

• emergenza territoriale 

• ex convenzionati per continuità ed emergenza, 

transitati alla dipendenza



E chi appartiene a più categorie? 

 Nel caso di appartenenza a più categorie si 

considera solo quella per la quale si 

contribuisce in misura maggiore oppure, nel 

caso di pensionati, quella per cui si eroga la 

pensione di importo più elevato, ovvero 

ciascun medico è assegnato ad una sola 

categoria ed avrà comunque una sola scheda.

 È possibile controllare la propria categoria di 

appartenenza nell'area riservata del sito della 

Fondazione. 





COME VOTARE PER L’ASSEMBLEA 

Per l’ASSEMBLEA NAZIONALE si vota 

tracciando una croce sul riquadro della

LISTA 2 

denominata 

L’ ENPAM AI 

MEDICI «UN VOTO 

PER CAMBIARE»



COMITATI CONSULTIVI

4 Comitati Consultivi 



Comitato Consultivo Medicina Generale

Comprende 24 consultori di cui: 
 21 regionali ossia eletti in rappresentanza di 

ogni regione 
 3 nazionali di cui 
 1 per l’assistenza primaria 
 1 per la continuità assistenziale, emergenza 

convenzionata 
 1 per la pediatria di libera scelta



Per la Consulta della Medicina Generale

Ogni elettore avrà

2 schede:

1 per il candidato regionale

1 per il candidato nazionale



Componente Regionale

L’Elettore di 
ogni Regione 

Scriverà il 
Candidato 
Designato



Componente Nazionale




