
COLLEGIO IPASVI BARI 
 

VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2020 

 
Bari, li 30 settembre 2017  

Seconda  convocazione 
 

Verbale di costituzione del seggio elettorale   
 

      1° giornata  
 
In data odierna, alle ore 8,30 presso il Polo formativo del CDL in infermieristica S. Caterina da Siena” 
del P.O. “Di Venere “ della AUSL BA  di Bari Carbonara è stata indetta l’Assemblea Elettiva per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018/2020,  in 
seconda convocazione, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di rinnovo degli organi 
direttivi dei Collegi IPASVI nella loro qualità di Enti di Diritto pubblico e precisamente il D.L. CPS n. 
233 del 13/9/46  cosi come modificato dalla legge 14/5/2005  n. 80 e il DPR n. 221 del 5/4/50 
 
All’Assemblea Elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il 
triennio 2018/2020, presieduta dal Presidente ANDREULA Saverio, risultano presenti gli iscritti: 
Greco Roberto, Germini Francesco, Ribatti Domenico, Lollino Michele, Calabrese Giuseppe, 
Albergo Francesco, Saccente Giuseppe, Ribatti Domenico, Alba Ilaria,  Fighera Raffaele, Ranieri 
Nunzio, Romanelli Giuseppe, Pisù Giuseppe, Martucci Mauro, Gentile Gianpiero, La Bianca Regina, 
Marroccoli Giovanni, De Simone Biagio, Raffaele Donata, Mancini Corrado, Mascis Federico.   
 
Il presidente Andreula Saverio, nella sua qualità di presidente della costituendo seggio elettorale, 
dopo aver brevemente illustrato ai presenti le iniziative realizzate nel triennio 2015/2017, chiede ai 
presenti la disponibilità a far parte del seggio elettorale, dando lettura dell’art. 15 del DPR 5 aprile 
1950 n. 221 come di seguito riportato integralmente:  
 
“L’assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio. I due sanitari più anziani di età e quello più 
giovane, presenti all’assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di 
scrutatori e di segretario.  
 
I Sanitari presenti in assemblea che dichiarano la propria disponibilità a far parte del seggio elettorale 
sono i seguenti: 
 

- Saccente Giuseppe nato il  XXXXXX;           
- Ribatti Domenico nato il XXXXXX; 
- Alba Ilaria nata il XXXXXX. 

 
 
 
Il presidente Andreula Saverio , acquisita l’anagrafica dei precitati e verificato che gli stessi sono 
regolarmente iscritti all’Albo IPASVI di Bari,  annuncia all’Assemblea l’ufficialità della costituzione,  a 
norma di legge, del seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 
dei Conti per il triennio 2018/2020 che risulta cosi composto : 
 

- Andreula Saverio,  in  qualità di Presidente  
- Saccente Giuseppe, in qualità di scrutatore  
- Ribatti Domenico, in qualità di scrutatore  
- Alba Ilaria, in qualità di segretaria 

 



I precitati componenti il seggio elettorale, si riuniscono per l’allestimento del seggio per consentire 
l’avvio delle procedure elettorali .  Il presidente illustra agli intervenuti e presenti all’avvio delle 
operazioni preliminari di allestimento del seggio le norme che regolano e disciplinano le procedure 
elettorali che si è provveduto ad affiggere a beneficio degli elettori votanti nel seggio.  Si precisa che a 
cura del personale impiegatizio nell’Aula Piana del seggio elettorale sono state sistemate n. 10 cabine 
elettorali fornite dal Comune di Bari per l’occasione . Nel seggio è presente una copia dell’Albo degli 
iscritti IP.AS.VI di Bari nella disponibilità dei votanti.  
 
Il seggio si riunisce per ulteriori operazioni elettorali di seguito elencate : 
 

- verifica della allocazione delle cabine e della conformità delle stesse a garantire la segretezza 
del voto 

- conta delle schede in bianco raggruppate per pacchi da 50 pezzi per un totale complessivo di 
2500 pezzi 

- conta delle buste raggruppate per pacchi da 50 pezzi per un totale complessivo di 2500 pezzi 
- Timbratura delle buste con il timbro di colore blu in dotazione al seggio 
- Timbratura delle schede elettorali con il timbro rosso in dotazione al seggio  
- Verifica della struttura dell’urna, concessa dalla prefettura nel numero di 2 di cui una per uso 

chiusura plichi . 
 
L’aula viene predisposta per l’accoglienza dei votanti avendo cura di definire un percorso ideale per 
l’identificazione dell’elettore, la consegna della scheda elettorale con la busta e la matita copiativa, il 
voto in cabina elettorale e la consegna della busta ripiegata in urna. 
L’urna viene composta in presenza degli elettori attraverso l’incollatura delle strisce adesive sulle 
parti  rimovibili  recanti il bollo del Collegio e apponendo alle strisce la firme di tutti i componenti il 
seggio e di alcuni elettori che hanno manifestato la volontà di seguire l’intera procedura elettorale . 
Sull’urna viene opposta la firma  nei sigilli a cura dei seguenti iscritti:  
Germini Francesco, Raffaele Donata.  
 
Gli aventi diritto al voto elencati in appositi registri appositamente predisposti per un totale di  n. 
8605, cosi distinti : 
 

- Infermieri        n.  8401 
- Assistenti sanitari      n.    172 
- Infermieri Pediatrici              n.       32  

 
La procedura che sarà adottata è la seguente:  
 
Tutti gli aventi diritto al voto che si recano al seggio,  sono identificati  attraverso l’esibizione di un 
documento di riconoscimento e appongono sul registro,  in corrispondenza del proprio nome  
delimitato da una quadratura,  la propria firma .  I componenti del seggio accolgono i votanti 
consegnandogli una busta e una scheda in bianco di cui sopra e una matita copiativa . 
I Presenti all’Assemblea partecipano  all’allestimento dell’urna allestita dai componenti del seggio  
Alle ore 9,00   il seggio è perfettamente composto per accogliere gli elettori. 
 
Le operazioni elettorali procedono speditamente. 
 
 Alle ore 10,05 gli iscritti elettori Sig. Germini Francesco e Sig. ra. Raffaele Donata chiedono al 
Presidente del seggio, con dichiarazione resa a verbale e parte integrante del presente verbale quanto 
segue:  
 
… che almeno una persona possa assistere alle operazioni elettorali all’interno del seggio, o almeno 
all’ingresso del seggio, in modo d non intralciare le operazioni di voto. Il presidente risponde 
negativamente a questa richiesta.  



 
Rispetto a quanto affermano i precitati iscritti,  i componenti del seggio esaminata la richiesta  
precisano : 

-  la sede del seggio non può essere presidiata da chiunque né faccia richiesta se non durante 
l’allestimento del seggio  e dell’urna (circostanza avvenuta); 

- La normativa che regola il sistema elettorale  consegna ai sanitari eletti la responsabilità di 
garantire la correttezza delle operazioni elettorali  

- Un eventuale accoglimento della richiesta indurrebbe chiunque degli aventi diritto al voto a 
formulare analoga richiesta con la conseguenza che si verrebbero a creare condizioni di 
ingovernabilità del seggio elettorale. 
 

Premesso quanto precede, rispetto alla richiesta formulata dagli iscritti Germini e Raffaele i 
componenti del seggio esprimono all’unanimità la contrarietà all’accettazione della richiesta. 
 
Alle ore 10,30 si accoglie nel seggio un nucleo mobile dei carabinieri chiamati da non meglio precisati 
elettori che chiedono chiarimenti sulle modalità di voto. Il Presidente del seggio rilascia loro una copia 
del proprio documento di identità e una compia conforme delle norme che regolano le elezione per il 
rinnovo degli organismi direttivi . 
 
Alle ore 10,45 l’iscritta Katia Morelli chiede la sostituzione della scheda elettorale poiché ha usato la 
penna. Viene raccolta la scheda e sigillata  e consegnata alla stessa nuova scheda in bianco. 
Vengono rese nulle tre schede elettorali poiché nell’estrarle dal plico compiegato sono state forate dal 
fermaglio che le raggruppava. 
Alle ore 18 si procede con l’interruzione delle operazioni di voto e si procede alla conta delle schede 
utilizzate confrontandole con  il numero dei votanti . 
In prima giornata hanno votato  n 695 aventi diritto al voto  
 
I componenti del seggio chiedono agli iscritti presenti se sono interessati a seguire le operazioni 
elettorali di chiusura dell’urna usata  per l’apposizione dei sigilli.  
 Presenziano alle operazioni previste dalla legge per  l’apposizione dei sigilli a cura dei componenti il 
seggio elettorale i Sigg. : 
 
Germini Francesco, Raffaella Donata, Perniola Francesco,  Martucci Mauro, Ranieri Nunzio, 
Fighera Raffaele, La Porta Francesco,  Cuccovillo Vincenzo, Molinari Francesco, Rullo Giulia,  
Benincasa Angela Priscilla,  Ferri Francesco,  Inglese Agostino,. 
 
L’iscritta, Raffaele Donata chiede di riportare a verbale la seguente dichiarazione:  
 
Dichiaro che durante l’apertura del seggio non mi è stato possibile assistere alle operazioni di voto in 
quanto dopo tre richieste verbali avanzate al presidente del seggio la dichiarante suddetta riceveva tre 
rifiuti.  
 
A riguarda i componenti il seggio elettorale ribadiscono quanto precedentemente detto a riguardo 
della possibilità che la legge prescrive in tema di vigilanza e controllo delle operazioni elettorali.   
 Si esegue la chiusura dell’urna riponendo in corrispondenza del foro di ingresso un foglio con bande 
adesive su cui vengono riposti i bolli. Si provvede alla sigillatura di ogni entrata dell’aula usata con 
strisce adesive. Si fa presente che il luoghi di pertinenza del seggio sono presi in consegna dalla 
guardia giurata dell’agenzia vigilanza G4.   
 

 
 
 


