
 

 

Deliberazione N° 119/2017 del   15/09/2017 

OGGETTO: Ratifica Ordinanza n.2 del 01/09/2017 Proroga della scadenza per la 

presentazione delle istanze di ammissione al voto con lettera raccomandata 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 15 

settembre 2017 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Presidente Paola Cermelli   Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Michela Parodi  Sez. A  Px A_ 

Segretario Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Tesoriere Maurizio Tarassi  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Chiara Barbieri  Sez. B  P_ Ax 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  P_ Ax 

Consigliere Maria Deidda   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Federica Fragomeni  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Cristina Lodi   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Laura Roccati   Sez. A  P_ Ax  

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

 
Vista la legge 23 marzo 1993, n.84;  

Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169;  

Visto l’art 21, comma 4 del Regolamento interno del CROAS Liguria approvato con Delibera n. 97 del 

25 agosto 2017; 

Vista la Delibera n. 96 del 25 agosto 2017 “Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 

regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della Liguria e del Revisore dei conti”, nella quale si 

ammette, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 la votazione mediante lettera 

raccomandata; 

Ripresa l’Ordinanza n. 2 “Proroga della scadenza per la presentazione delle istanze di ammissione al 

voto con lettera raccomandata” con la quale la Presidente, richiamato il documento recante “Modalità 

del voto mediante lettera raccomandata”, pubblicato sul sito dell’Ente, nel quale si indica la data del 

01/09/2017 quale termine ultimo per presentare l’istanza di ammissione al voto postale, considerato il 

breve tempo a disposizione dalla data di indizione delle elezioni alla scadenza per la presentazione delle 

richieste di ammissione al voto con lettera raccomandata dispone di posticipare alla data del 05 

settembre 2017 la scadenza per la presentazione delle istanze di ammissione al voto con lettera 

raccomandata;  

Ritenuto adeguato l’intervento d’urgenza per consentire agli iscritti di richiedere l’ammissione al voto 

postale; 

DELIBERA 



con voti favorevoli: SETTE, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 
 
di ratificare l’Ordinanza n. 2 del 01/09/2017 con la quale la Presidente dispone di posticipare alla data 

del 05 settembre 2017 la scadenza per la presentazione delle istanze di ammissione al voto con lettera 

raccomandata 

di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. 2 pagine. 

 

        Il Segretario                              La Presidente 

    Giovanni Cabona                                        Paola Cermelli 

                                                                     
 

 

 


