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Ora è il tempo di pensare al voto che, considerata la situazione di emergenza, avverrà 

con procedura online. 

Possono votare tutti gli iscritti all'Enpam, ognuno per la categoria per la quale 

contribuisce, compresi i pensionati.  

Per poter votare è necessario essere autenticati tramite CODICE DI ACCESSO 

al sito ENPAM. 

Qualora non lo ricordassi o non lo avessi ancora utilizzato ti invitiamo a 

recuperarlo fin d’ora. Più facile a farsi che a dirsi: 

· Per recuperare i codici dimenticati: compila il modulo attraverso il link 

che troverai di seguito e invialo al numero di fax 06/48.29.44.44 oppure per 

e-mail a: supporto.areariservata@enpam.it allegando fotocopia del 

documento di identità valido. 

· Per registrarti al sito, se non lo hai mai fatto, cliccare il link 

"registrazione tradizionale" e seguire le istruzioni di registrazione. La 

Password verrà inviata via mail in due parti in due giorni consecutivi. 

Entrando nella propria area riservata (https://areariservata.enpam.it/login) ciascun 

iscritto potrà verificare per quale categoria dell’Assemblea nazionale e per quali 

Comitati consultivi ha diritto di voto. 

Si potrà votare on line Domenica 17 maggio 2020 dalle ore 8,00 alle ore 21,30. 



Nelle prossime circolari ti darò ulteriori informazioni e istruzioni sulle modalità 

di voto. 

  RECUPERA LE TUE CREDENZIALI FIN DA ORA, NON ASPETTARE 

L'ULTIMO GIORNO 

Ai seguenti link potrai scaricare il tutorial per la registrazione all’area riservata 

e la richiesta per la variazione email e recupero password. 

1. Tutorial registrazione area riservata 

2. Variazione email e recupero password 

NB : Sarà disponibile nella giornata di domenica 17 maggio 2020 un servizio di 

assistenza al voto, contattando il call center della Fondazione al numero 

06.48294829. 

Un caro saluto 

Il Segretario Generale FIMMG Provinciale di Torino Regionale del Piemonte 

Dr. Roberto Venesia 

  

 
 


