
Elezioni ENPAM Domenica 17 maggio 2020 ore 8:00 - 21:30 
ISTRUZIONI E TUTORIAL PER VOTARE - TUTTO IN 10 PUNTI 

1.  Si vota esclusivamente per via telematica entrando nella propria area riservata del sito ENPAM 
tramite le tue password dal seguente link https://areariservata.enpam.it/login 

La piattaforma Eligo è certificata per  il voto segreto 

2.  Se hai affidato le password al tuo commercialista, recuperale. 

3.  Se non ricordi la password vai al seguente link: https://areariservata.enpam.it/password 

4.  Se non hai le password, richiedile al seguente link: 

https://www.enpam.it/comefareper/area-riservata/iscriversi-allarea-
riservata/#registrazionetradizionale 

5.  Tutorial per ottenere le password dal link: https://youtu.be/KbV4VrcXtEM 

6.  Tutorial con le istruzioni di voto: https://youtu.be/PBm2dNrsZ00 

7.  Invito dell'ANDI al voto: https://vimeo.com/418071577/0c74f9b9a7 

8. Assistenza al voto call center di ENPAM 0648294829 

9.  Assistenza al voto call center di ANDI 0425091474 

10.  Assistenza al voto call center di ANDI Campania 3420718963 

 

*PIÙ SEMPLICE A FARE CHE NON A SPIEGARE.* 

1.  Entra nell’area riservata del sito ENPAM (premunirsi di nume utente e password),  

2.  Clicca sul *pulsante Vota!* per accedere al voto on line 

3.  Troverai una sola *Scheda per l’Assemblea Nazionale,*  relativa alla propria categoria 
professionale (MMG, Pediatri, Specialisti Ambulatoriali, Dipendenti, Quota A, Liberi Professionisti) 

4.  Troverai, altresì, una o più *Schede per i Comitati Consultivi* 

5.  IN ALTO AD OGNI SCHEDA È SCRITTO PER COSA SI VOTA 

6.  In ogni Scheda troverai i nomi delle Liste (nel caso dell’Assemblea) ovvero dei Candidati (nel 
caso dei Comitati Consultivi) 
7.  *Metti il segno di spunta vicino a chi vuoi esprimere la preferenza* 

8.  *Clicca* il pulsante blù *“Conferma preferenza”* 

9.  a questo punto potresti ancora tornare in dietro, per rivedere ovvero modificare la preferenza, 
poi 

10.  *Clicca* il pulsante blù *“Registra preferenza”* 

11.  *Clicca* quindi sul pulsante blù *“Continua”* 
per *passare alla scheda successiva.* 
12.  Il voto segreto è garantito in osservanza ai criteri definiti nel GDPR (Regolamento Privacy 
Europeo) 

13.  Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=PBm2dNrsZ00&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=PBm2dNrsZ00&feature=youtu.be


 


