
AFFLUENZE AL VOTO PER LE ELEZIONI ENPAM 2020 – PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. 

 

  ORARIO 
Scheda 10:00 12:25 18:00 21:30 percentuale # diritto al 

voto 

1 17 73 125 158 13% 1214 

2 3 14 31 40 48% 82 

3 13 35 77 85 20% 405 

4 54 102 172 206 29% 697 

5 4 19 37 51 3% 1642 

6 12 51 101 140 9% 1422 

7 102 231 400 494 33% 1454 

8 18 83 157 202 14% 1422 

9 16 49 93 106 21% 484 

10 2 8 11 11 11% 95 

11 - - - -  743 

12 65 116 179 205 54% 375 

13 - - - -  336 

14 12 35 74 97 11% 814 

15 4 15 29 38 41% 92 

16 6 33 52 63 12% 516 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda ASSEMBLEA NAZIONALE 

1 Medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza 
territoriale), ex convenzionati per continuità ed emergenza, transitati alla dipendenza 

2 categoria Pediatri di libera scelta 
3 Specialisti ambulatoriali interni, incaricati della medicina dei servizi territoriali ed ex 

convenzionati per la specialistica ambulatoriale e la medicina dei servizi, transitati alla 
dipendenza 

4 Liberi professionisti iscritti alla Quota “B” del Fondo di previdenza generale 
5 Dipendenti da datore di lavoro pubblico o privato 
6 Contribuenti alla sola “Quota A” del Fondo di previdenza generale 

  
 
 
 

Scheda COMITATO CONSULTIVO 

7 gestione previdenziale della Quota “B” del fondo di previdenza generale 
8 gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e 

addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale 
9 gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali e degli addetti alla medicina dei servizi 
10 gestione previdenziale degli specialisti esterni in regime di accreditamento 
11 gestione previdenziale della Quota “B” del Fondo di previdenza generale – rappresentante per i 

liberi professionisti non dipendenti iscritti al solo albo dei medici chirurghi 
12 gestione previdenziale della Quota “B” del Fondo di previdenza generale – rappresentante per i 

liberi professionisti non dipendenti iscritti all’albo degli odontoiatri 
13 gestione previdenziale della Quota “B” del Fondo di previdenza generale – rappresentante degli 

iscritti dipendenti 
14 gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e 

addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale – rappresentante dei 
medici di medicina generale 

15 gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e 
addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale – rappresentante dei 
medici pediatri di libera scelta 

16 gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e 
addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale – rappresentante dei 
medici addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale 

 


