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protocollo n. 5383/1.5.2 
riferimento  
allegato  
Udine, 21 marzo 2008 

A lista d’inoltro 
 

ANTICIPATA VIA MAIL 

oggetto: Elezioni regionali e amministrative del 13 e 14 aprile 2008. Rilevazione del 
corpo elettorale al blocco delle liste. Attivazione del sistema informatico di supporto 
allo svolgimento delle elezioni politiche, regionali e amministrative.  

 

In vista delle prossime consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Regione e 
del Consiglio regionale e per il rinnovo degli organi della Provincia di Udine e di otto comuni 
del 13 e 14 aprile p.v., si comunicano le modalità di utilizzo del sistema informatico di 
supporto alle elezioni. 

 

ACCESSO AL SISTEMA 

Per accedere al Sistema utilizzare il Portale Elezioni del Friuli Venezia Giulia all’indirizzo: 

http://ascotwebelezioni.regione.fvg.it N.B. digitare senza spazi di separazione. 

Le credenziali d’accesso personalizzate (utente e Password) sono quelle già in possesso 
del comune. 

 

DISPONIBILITA’ DEL SISTEMA 

Il Sistema sarà a disposizione dei Comuni: 

• dalle ore 9 di lunedì 31 marzo fino alle ore 16 di giovedì 10 aprile per: 

 Inserimento dei votanti; 

 Prove libere; 

 Verifica dati caricati; 

 Prove collettive di trasmissione dei risultati; 

• dalle ore 15 di lunedì 14 aprile fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio e 
trasmissione dei risultati (il sistema è a disposizione sia per lo scrutinio delle elezioni 
politiche del 14 aprile che per quello delle amministrative del 15 aprile). 
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TRASMISSIONE DEI VOTANTI AL BLOCCO LISTE  

 

A) RILEVAZIONE DEL CORPO ELETTORALE AL BLOCCO DELLE LISTE (QUINDICESIMO 
GIORNO ANTECEDENTE LE ELEZIONI) 

 

La trasmissione dei votanti al blocco liste riguarderà in questa tornata elettorale anche le 
elezioni politiche, per cui i Comuni dovranno procedere a caricare nel sistema, con le 
medesime modalità previste per le consultazioni regionali e amministrative, anche i corpi 
elettorali di Camera e Senato, come risultanti dai verbali di blocco liste.  

 

Attenzione: Si raccomanda di prestare la massima attenzione relativamente 
all’inserimento del dato relativo agli elettori di Camera e Senato, che dovrà 
necessariamente coincidere con quello trasmesso alle Prefetture competenti nei 
tempi e nei modi definiti dalle stesse con apposite circolari. 

 

Stante la molteplicità dei dati riguardanti i diversi corpi elettorali da inserire, si ritiene 
utile richiamare le indicazioni contenute nella relazione presentata al I Convegno regionale 
Anusca del 3 marzo 2008, nella quale si riassumono i votanti da considerare per ciascuna 
consultazione elettorale, come di seguito descritto: 

• Senato: votano gli iscritti nelle liste elettorali residenti nel comune con età 
superiore ai 25 anni; gli elettori A.I.R.E. optanti per il voto in Italia e i residenti 
in Stati “senza intesa”; 

• Camera: votano tutti gli iscritti nelle liste elettorali residenti nel comune con 
età superiore ai 18 anni; gli elettori A.I.R.E. optanti per il voto in Italia e i 
residenti in Stati “senza intesa”; 

• Regionali: votano tutti gli iscritti nelle liste elettorali residenti nel Comune 
ed iscritti A.I.R.E.; gli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte per la Valle 
d’Aosta, per la Provincia di Trento e per la Provincia di Bolzano (3 liste 
distinte); 

• Provinciali: votano tutti gli iscritti nelle liste elettorali residenti nel comune 
ed iscritti A.I.R.E.; gli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte per la Valle 
d’Aosta, per la Provincia di Trento e per la Provincia di Bolzano (3 liste 
distinte); 

• Comunali: votano tutti gli iscritti nelle liste elettorali residenti nel comune 
ed iscritti A.I.R.E.; gli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte per la sola 
Provincia di Bolzano ed i cittadini comunitari iscritti nell’apposita lista 
aggiunta. 

 

Il seguente prospetto riassume i vari corpi elettorali: 
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B) MODALITÀ OPERATIVE DI CARICAMENTO DEI DATI 

 

Come sopra precisato, la trasmissione dei votanti al blocco delle liste e le relative 
operazioni di riscontro e controllo dovranno essere eseguite dai Comuni, che a tale scopo 
utilizzeranno le funzioni messe a disposizione dal Sistema. Le operazioni di trasmissione e 
controllo dei votanti saranno attivate lunedì 31 marzo alle ore 09.00 e dovranno concludersi 
entro le ore 17 di martedì 02 aprile. 

A tal fine, i Comuni che utilizzano Ascot Demografico dovranno scaricare il sequenziale 
“SSVOT” due volte, una col valore di selezione “Y”, per le Politiche; una col valore “N”, per le 
Amministrative, ottenendo due coppie di file. 

I Comuni dovranno caricare i file prodotti in AscotWeb Elezioni utilizzando la funzione 
Carica elettori da file Ascot Demografico presente in CORPO ELETTORALE oppure 
trasmettere i sequenziali prodotti dal sistema Ascot Demografico all’indirizzo e-mail: 
s.elettorale@regione.fvg.it, che provvederà poi al loro inserimento in AWE. In quest’ultimo 
caso, si chiede di specificare quali dei file trasmessi riguardino le elezioni politiche e quali le 
amministrative. 

I Comuni che non dispongono del collegamento Ascot Demografico dovranno operare 
direttamente in AscotWeb Elezioni, accedendo alle funzioni TERRITORIO/Sezioni e CORPO 
ELETTORALE/Iscritti. 

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

Le prove collettive di caricamento dati avverranno i seguenti giorni: 

• prima prova:  lunedì 07 aprile dalle ore 12.45 alle ore 13.15 

• seconda prova:  martedì 08 aprile dalle ore 12.45 alle ore 13.15 

• terza prova:  giovedì 10 aprile dalle ore 12.45 alle ore 13.15 
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HELP DESK 

Nei periodi e negli orari di seguito indicati, Insiel riceverà al numero telefonico 
040-3737-777 le segnalazioni relative all’utilizzo del Sistema. I Comuni che chiameranno 
sono invitati: 

• a specificare che la chiamata riguarda l’uso del Sistema AscotWeb Elezioni, settore 
25; 

• a descrivere sinteticamente il motivo della chiamata; 

• a lasciare gli estremi per il contatto (Comune, Cognome e Nome del funzionario) che 
non appena possibile sarà stabilito dal Servizio di Assistenza Insiel. 

 

Fino a Venerdì 11 aprile. 

Il Servizio di Help Desk telefonico risponderà dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle 
ore 17 (sabato e domenica esclusi). 

Sabato 12 aprile - insediamento e apertura seggi . 

Il Servizio di Help desk (che sarà attivo anche per le segnalazioni inerenti il 
funzionamento dei sistemi anagrafici Ascot) risponderà dalle ore 8 alle ore 20. 

Domenica 13 aprile - operazioni di voto. 

Il Servizio di Help desk (che sarà attivo anche per le segnalazioni inerenti il 
funzionamento dei sistemi anagrafici Ascot) risponderà dalle ore 8 alle ore 22. 

Lunedì 14 aprile - ripresa delle operazioni di voto e scrutinio (Politiche). 

Il Servizio di Help desk (che sarà attivo anche per le segnalazioni inerenti il 
funzionamento dei sistemi anagrafici Ascot) risponderà dalle ore 8 alle ore 15. 

Dalle ore 15, fino al termine delle operazioni di caricamento dei dati saranno a 
disposizione i numeri telefonici di assistenza diretta sotto elencati. 

Martedì 15 aprile - ripresa delle operazioni di scrutinio (Amministrative) 

Dalle ore 14, fino al termine delle operazioni di caricamento dei dati saranno a 
disposizione i numeri telefonici di assistenza diretta sotto elencati. 

Numeri Telefonici di assistenza diretta (14 e 15 aprile). 

Comuni provincia di Gorizia e Trieste 040.3737.209   

Comuni provincia di Pordenone  040.3737.582/895 

Comuni provincia di Udine   040 3737.151/342/896/897 

Prefetture     040.3737.579 

Mercoledì 16 aprile - Tribunali e Adunanze dei Presidenti. 

Dalle ore 9.00, fino al termine delle operazioni saranno a disposizione i numeri telefonici 
di assistenza diretta sotto elencati. 

Numeri Telefonici di assistenza diretta (16 aprile). 

Comuni provincia di Udine   040 3737.151 

Comuni provincia di Pordenone  040.3737.582 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Annamaria Pecile 

 

Lista d’inoltro 

A: 

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni del F.V.G. 

 
Prefetture – U.T.G. di: 
Gorizia 
Pordenone 
Trieste 
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Udine 
 

e, p.c.: 

Ministero dell’Interno 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
Direzione centrale dei servizi elettorali 

 
Presidenza della Regione – Ufficio stampa 
 
Presidenza della Regione – Direzione generale 
 
Direzione dell’I.N.S.I.E.L. SpA 
 
Direzione centrale organizzazione personale, e sistemi 
informativi 
Servizio sistema informativo regionale 
 


