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A tutti gli iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Liguria.  

 

Oggetto: ELEZIONI del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Liguria  ed 

elezione del Revisore Unico dei Conti in modalità telematica. AVVISO.  

 
In ottemperanza a quanto contenuto:  

- nell’art. 4, “Elezioni degli organi degli ordini professionali”, del Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, 

convertito con Legge 17 agosto 2005, n. 168,  

- nel DPR 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione 

degli organi di ordini professionali”  

- nel Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali approvato dal 

CNOAS con delib. n. 166 del 14/11/2020,  

- nel Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali con modalità 

telematica, approvato dal CNOAS con delib. n. 5 del 13/01/2021 e approvato dal Ministro della Giustizia in 

data 04/02/2021;  

 

Il Consiglio Regionale con delibera n. 130 del 12 Giugno 2021, ha indetto le elezioni del Consiglio 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria  e del Revisore unico dei Conti.  

 

Per tutti gli aspetti inerenti le elezioni e le modalità telematiche di voto si prega di leggere con 

attenzione gli allegati alla presente:  

 

1) Il Manuale d’uso per i componenti del seggio elettorale 

2) Il Manuale d’uso per i votanti  
 

Si ricorda che il Consiglio Regionale della Liguria sarà formato da n. 11 componenti, di cui n. 6 iscritti alla 

Sezione “A” e n. 5 iscritti alla Sezione “B”, e durerà in carica quattro anni.  

Alla data odierna il numero degli iscritti è di 1163 assistenti sociali, di cui 563 nella sez. “A” e 600 nella Sez. 

“B” . 

 

Le candidature degli Assistenti Sociali e del Revisore unico dei conti dovranno pervenire tramite PEC 

personale all’indirizzo oasliguria@pec.it, oppure consegnati  a mano direttamente presso la sede, 

tassativamente entro le ore 13.00 del 21 Giugno 2021 e saranno pubblicate sul sito www.oasliguria.org  

 

Poiché i curricula dovranno essere pubblicati sul sito e, quindi, visibili a tutti, si consiglia di omettere 

l’indirizzo di residenza, la e-mail, la pec, il n. telef. ecc., che dovranno, invece, essere precisati nella pec 

di disponibilità (una volta pubblicati non è possibile rimuoverli definitivamente).  
 

Nel caso in cui non fossero pervenute candidature sufficienti, ciascun iscritto è eleggibile, pertanto sarà 

possibile consultare i nominativi delle due sez. “A” e “B” sul sito dell’Ordine e sulla piattaforma di voto.  
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Il Consiglio invita tutti gli iscritti, appartenenti ad entrambe le sezioni, a riflettere sulla possibilità di una 

attiva partecipazione all’interno dell’Ordine attraverso un investimento personale a favore della Professione 

tramite la propria candidatura. 

 

 

Per quanto riguarda l’elezione del Revisore Unico dei Conti, anch’esso in carica quattro anni, quest’ultimo 

deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Sono stati richiesti i nominativi e i curricula dei 

possibili candidati agli Ordini dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili a livello Regionale.  

 
Ribadite le date delle votazioni così come segue: 

 

a) prima convocazione nelle giornate di 28 e 29 Giugno 2021 con apertura del seggio elettorale dalle ore 
09.00 alle ore 17.00  

Il cui quorum è raggiunto con la votazione di almeno il 50% degli iscritti ovvero numero 582 votanti 

 

b) seconda convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum così come dettato dal regolamento, 

nelle giornate di  1-2-5-6 Luglio 2021, dalle ore 09.00 alle ore 17.00,  

Il cui quorum è raggiunto con la votazione di almeno il 25% degli iscritti ovvero 291 votanti 

 

c) terza convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum,  

nelle giornate di 8-9-12-13-14 Luglio 2021, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 

Il quorum è rappresentato dal numero dei votanti  

 

Concluse le operazioni di voto in modalità telematica si procederà alla verifica del quorum e ne verrà data 

notizia immediata sul sito dell’Ordine regionale (www.oasliguria.org) qualunque sia l’esito.  

 

In caso di non raggiungimento del quorum alla prima votazione, si procederà alla successiva.  

 

I VOTI ESPRESSI TELEMATICAMICAMENTE NON CONCORRONO AL QUORUM DELLE 

EVENTUALI SUCCESSIVE VOTAZIONI. SI PRECISA, PERTANTO, CHE IL VOTO 

TELEMATICO VA RIPETUTO.  

 

Confidando nella vostra responsabile partecipazione e nel vostro aiuto a diffondere l’importanza di questo 

momento democratico per la nostra professione, colgo l’occasione per ringraziarvi per l’appoggio che avete 

manifestato in questi quattro anni e vi saluto cordialmente da parte del Consiglio e a nome mio personale. 

 

 

La Presidente OAS Liguria 

(Dott.ssa Paola Cermelli) 

 

 
 

 

 

 

 


