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Genova, 25 agosto 2017 

Prot. n. 429 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

DELLA LIGRUIA 

   

A norma  

 del D.M.G.G. n.615/1994; 

 del D.P.R. n.169/2005 (Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 

composizione degli Organi di Ordini Professionali); 

 del D.M.G. n.182/2010 

 

COMUNICA 

che, in ottemperanza alla citata normativa, nella seduta odierna il Consiglio ha indetto le elezioni 

per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine Regionale e del Revisore Contabile Unico: 

 

 in prima convocazione nei giorni 12 e 13 settembre 2017 

dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 in seconda convocazione nei giorni 14 - 15 - 16 e 18 

settembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 in terza convocazione nei gironi 19 - 20 - 21 - 22 e 23 

settembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

È costituito un solo seggio elettorale presso la nuova sede dell’Ordine in Via XXV Aprile n. 16/7 

secondo piano. 

 

Le candidature dovranno pervenire al Consiglio entro e non oltre il 5 settembre 2017 secondo le 

modalità espressamente indicate sul sito dell'Ordine www.oasliguria.net. 

L'elenco dei candidati sarà affisso nella sede del seggio elettorale e consultabile sul sito dell'Ordine 

degli assistenti sociali della Liguria e dell'Ordine Nazionale. Per poter esercitare il diritto di voto gli 

iscritti dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o essere riconosciuti 

da un componente del seggio. 

La consultazione elettorale è finalizzata alla nomina di undici Consiglieri dell'Ordine, quattro iscritti 

alla sezione B e sette iscritti alla sezione A dell'Albo Professionale: risulteranno eletti coloro che 

avranno riportato il maggior numero di preferenze.  

Per l'Ordine della Liguria, che annovera meno di 1.500 iscritti all'Albo, l'elezione è valida, in prima 

votazione, se ha votato il 50% degli aventi diritto. In seconda votazione l'elezione è valida se ha 

votato il 25% degli aventi diritto, in terza votazione l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei 

votanti. 

È altresì ammessa la votazione per posta, secondo le procedure previste dal comma 7 dell'art. 3 del 

D.P.R. 169/2005, seguendo le nuove modalità di esercizio del voto per raccomandata indicate dalla 

comunicazione del Consiglio Nazionale del 2/5/2017 prot. 2054/17 e le successive indicazioni 

pervenute dal Direttore del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali con una 

comunicazione del 20/06/2017 Prot. 2852/17. La scheda elettorale dovrà essere richiesta 
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dall’iscritto e ritirata personalmente presso la sede o presso un luogo e in una data concordate 

preventivamente con la Segreteria dell’Ordine in modo che possa essere verificata l’identità della 

persona che ritira la scheda. 

La scheda può essere riconsegnata all'Ordine solamente a mezzo del servizio postale tramite 

raccomandata ovvero personalmente dall'iscritto elettore a mezzo della "raccomandata a mani", 

ovvero da una persona all'uopo delegata a mezzo di apposita procura a cui deve essere allegata la 

copia di un documento di identità dell'iscritto. 

Le raccomandate dovranno pervenire improrogabilmente presso la sede dell'Ordine in Genova, Via 

XXV Aprile n. 16/7, entro e non oltre le ore 18.00 del 13 settembre 2017.  

Si rammenta che le schede votate direttamente presso il seggio non concorrono al quorum delle 

eventuali necessarie successive votazioni, mentre i voti effettuati mediante lettera raccomandata per 

posta o a mani sono validi ai fini del calcolo del quorum in tutte le convocazioni. Inoltre, l'iscritto 

che ha esercitato il voto mediante lettera raccomandata per posta o a mani, può votare 

personalmente alla seconda e terza convocazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. 

Possono essere votati solo i professionisti candidati secondo quanto dettato dall'art. 3 comma 12 del 

D.P.R. 169/2005. 

Si comunica infine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art.3 del medesimo D.P.R. che, 

alla data del 25 agosto 2017, gli iscritti nella sez. A dell’Albo sono n. 615 e gli iscritti nella sez. B 

sono n.464. 

 

La Presidente 

Paola Cermelli 
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