
 

Deliberazione N° 96/2017 del   25/08/2017 

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Ordine degli 

assistenti sociali della Liguria e del Revisore dei conti 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 25 agosto 

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  Px A_ 

Consigliere Maria Deidda   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Federica Fragomeni  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Cristina Lodi   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Laura Roccati   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  

Visto il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 come modificato dal DM 2 settembre 2010, n. 
182 in materia di procedure elettorali per l’elezione del Revisore dei conti;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 

composizione degli organi di ordini professionali”; 

Vista la comunicazione del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – DG 

Giustizia Civile – Ufficio II Ordini professionali e pubblici registri - che precisa che i il Consiglio eletto 
resterà in carica fino al 12/10/2017 a norma dell’art. 2, comma 4, del DPR 8 luglio 2005, n. 169; 

Verificato che il numero degli iscritti all’albo degli assistenti sociali della Liguria ammonta, alla data 
odierna, a 1079 unità, di cui 615 appartenenti alla sezione A e 464 alla sezione B dell’albo. 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli: OTTO, contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO           

l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Revisori dei conti dell’Ordine 
degli assistenti sociali della Liguria alla data del 25 agosto 2017;  

la data e l’ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, che si svolgeranno: in prima votazione, 

nei giorni 12 e 13 settembre 2017; in seconda votazione dal 14 al 18 settembre 2017 (esclusa domenica 

17 settembre); in terza votazione dal 19 settembre al 23 settembre. Il seggio elettorale rimarrà aperto, 

ogni giorno utile per l’espletamento delle operazioni di voto, dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 

la sede del seggio elettorale che si individua in Genova Via XXV Aprile n. 16/7 (secondo piano) presso 

la sede dell’Ordine; 

 



 

 

di nominare componenti del seggio elettorale: 

Presidente Martinero Rosa Maria 

Vice Presidente Carpanini Barbara 

Segretario Mazzoni Valentina 

Scrutatore Gabriel Patricia Angelica 

Scrutatore Gillo Erika 

Sostituto Battaglia Benedetta 

Sostituto Buonanno Lisa 

 

di ammettere la votazione mediante lettera raccomandata, a norma dell’art. 3, comma 7 del 

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, 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; 

di individuare il quorum costitutivo necessario per la validità delle elezioni alla chiusura di 

ciascuna votazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 ed in base al numero 

degli aventi diritto al voto di cui alla premessa, che costituisce base di calcolo. In prima votazione, 

l’elezione è valida se hanno votato almeno 540 iscritti (la metà degli aventi diritto); in seconda 

votazione, se hanno votato almeno 270 iscritti (un quarto degli aventi diritto); in terza votazione, 

l’elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. 

 

 

 

    Il Segretario        La Presidente 

 Giovanni Cabona                                       Paola Cermelli 

                                                               

 


