
       Il Presidente 
 

Prot. n. 350/2021 

 Ai Titolari delle case di cura 

              LORO SEDI 

 

 

Oggetto: votazione elettronica on line -  assemblea AIOP Sicilia 4 maggio 2021. 
 

Cari Associati, Gentili Associate, 

come ho già avuto modo di rappresentare, quest’anno, l’Assemblea regionale elettiva si svolgerà in 
videoconferenza, in considerazione della situazione emergenziale in corso. Allo stesso modo le votazioni 
per il rinnovo delle cariche sociali si svoleranno in modalità on line. 

Onde garantire la regolarità delle votazioni, in analogia con la sede nazionale, abbiamo, dunque, affidato 
l’incarico di organizzare e gestire le corrette procedure del sistema di votazione elettronica on line, per 
l’assemblea regionale AIOP Sicilia del 4 maggio 2021, alla società GISA. 

La GISA si occuperà dell’ ”evento votazione” sin dalla presa in carico fino al suo positivo completamento, 
sulla base dello studio del regolamento Aiop e della formazione del personale preposto.  

La Gisa è una società leader sul mercato delle Votazioni Elettroniche Assembleari, con oltre venti anni di 
esperienza acquisita con Associazioni, Enti, Ordini Professionali, Sindacati e Federazioni Sportive.  

La Gisa ha gestito e gestisce le votazioni elettroniche su tutto il territorio nazionale e recentemente ha 
gestito votazioni in modalità WEB per vari clienti, non ultime le votazioni per il rinnovo dei vertici di 
Confindustria. 

Le attività di GISA vengono svolte in ottemperanza del GDPR secondo quanto indicato dal Regolamento 
Europeo 2016/679. I dati personali vengono protetti e trattati al solo specifico fine dell’espressione del voto. 

La Gisa fornirà il Sistema di voto e relativa assistenza, nell’espletamento delle operazioni di voto elettronico 
in modalità WEB ON LINE da remoto. In particolare, il Sistema si basa su una infrastruttura dedicata,    le cui 
modalità di accesso saranno definite e concordate successivamente e descritte in uno specifico                 documento 
di dettaglio, con il controllo puntuale degli accessi autorizzati secondo standard di sicurezza, di cui Vi 
daremo notizia. 
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Il Sistema copre tutte le fasi delle votazioni, permettendo in modo semplice e sicuro l’espressione del voto 
da parte degli aventi diritto. 

Le votazioni riguarderanno, secondo il sistema dei listini, come stabilito dal Direttivo regionale, le seguenti 
figure: 

 Elezione del Presidente regionale 
 Elezione del Vice Presidente regionale 
 Elezione di un Consigliere Nazionale 
 Elezione di un Consigliere Regionale 

Si prevede la partecipazione di circa 54 votanti, con voto pesato e possibilità di delega. 

Ogni avente diritto, nel rispetto dei principi di riservatezza e sicurezza, potrà votare da Personal Computer, 
Tablet o Smartphone collegato ad Internet che permetta di utilizzare un browser per la navigazione. Lo 
scrutinio è immediato.  Il voto si svolgerà in modalità remota. 

Il sistema permette la gestione del “Quorum costitutivo”. La piattaforma di Web Conference è quella in uso 
e gestita dall’Aiop Sicilia (ZOOM); il sistema Gisa ne integra il collegamento, permettendo la gestione delle 
presenze e il calcolo del Quorum sulla base delle richieste di accesso/registrazione, controllate secondo i 
nostri standard, alla Web Conference da parte dell’Avente Diritto. 

Le fasi di registrazione e di votazione vengono tracciate tramite invio di due e-mail; una inviata 
all’Avente Diritto e una alla Commissione preposta, a certificazione di avvenuta registrazione/votazione. 

La Gisa durante le operazioni di registrazione/voto, con proprio personale tecnico (collegato dalla propria 
sede di Roma) fornirà un Help Desk, secondo modalità concordate e sotto supervisione decisionale 
dell’Organo Competente indicato da Aiop Sicilia, per l’assistenza in caso di particolari esigenze agli Aventi 
Diritto. 

Inoltre, Vi anticipiamo che, a supporto degli aventi diritto, il giorno 29 aprile 2021 alle ore 14,30, sarà 
effettuata una votazione di prova allo scopo di far familiarizzare gli elettori con il sistema di voto e i propri 
dispositivi.  

Durante l’evento sarà predisposta una “stanza virtuale” in Web Conference, registrata, a cui presiederanno il 
Responsabile di GISA e l’Organo Competente indicato da Aiop Sicilia. 

L’evento sarà gestito dal punto di vista tecnologico, da un Responsabile tecnico di GISA che si coordina e 
collabora con AIOP Sicilia, dalla convocazione dell’assemblea alla verbalizzazione dell’evento. 

Si evidenzia infine che tutti gli accadimenti sono tracciati, documentati e verbalizzati; verrà prodotta e 
conservata agli atti, per   un periodo concordato con AIOP Sicilia, la documentazione necessaria, utilizzabile 
in caso di contestazione, che potrà essere messa a disposizione delle Autorità Competenti. In particolare, 
verranno conservati i Log con tutte le attività dell’evento. 

Nella massima trasparenza, così come già comunicato al Direttivo regionale, il costo scontato per Aiop  
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Sicilia per l’assistenza GISA è di € 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA, sulla base di quello richiesto alla Sede 
nazionale. 

AssicurandoVi che Vi daremo costantemente gli opportuni aggiornamenti sulle modalità di votazione on 
line, onde offrire la massima chiarezza e anticipandoVi che, a breve, invieremo la formale convocazione 
dell’assemblea del 4 maggio 2021 con allegata la scheda di partecipazione che dovrete debitamente 
compilare con tutti i dati necessari alla votazione elettronica, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

        Dott. Marco Ferlazzo    
                  Presidente Aiop Sicilia 

     

 

 

 
   


