
 

Deliberazione N° 130/2021 del 12/06/2021 

OGGETTO: Indizione delle elezioni CROAS Liguria mandato 2021/2025 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 12 Giugno 

2021 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Presidente Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Silvia Mongiardini  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Ruggero Capra             Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Simona Costa                        Sez. B  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Laura Pozzo                   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  Px A_ 

 

Visto l’art. 4, “Elezioni degli organi degli ordini professionali”, del Decreto Legge 30 giugno 2005, 

n. 115, convertito con Legge 17 agosto 2005, n. 168; 

 

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

composizione degli organi di ordini professionali”; 

 

Visto il  D.M. n. 615/1994 in merito al Collegio dei Revisori dei Conti e nel successivo D.M. n. 182 

del 2 settembre 2010; 

 

Visto il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali 

approvato dal CNOAS con delib. n. 166 del 14/11/2020, recepito da questo Consiglio con Delibera 

96/2021 

 

Visto il 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 

Ministero di Giustizia in data 04/02/2021, recepito da questo Consiglio con Delibera 97/2021; 

 

Considerato che questo Consiglio decadrà dalla carica per compiuto quadriennio il 18/09/2021 e 

che, pertanto, a norma dell’Art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 169 deve essere convocata l’Assemblea 

degli iscritti per l’elezione del Consiglio almeno 50 giorni prima della scadenza;  

 

Ritenuto di non dover far coincidere le votazioni con i periodi di ferie, come suggerito anche dalle 

vigenti disposizioni; 

 

Preso Atto di dover indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per il quadriennio 2021-

2025 e di dover nominare i componenti del seggio elettorale;  



Preso Atto di dover indire le elezioni anche per il rinnovo del Revisore Unico dei Conti per il 

quadriennio 2021-2025;   

 

Richiamata integralmente la Delibera n. 129 del 12/06/2021 con la quale si procedeva a ratificare la 

Determinazione del Presidente n.3/2021 dove si disponeva la composizione del seggio elettorale 

così come segue : Presidente Timossi Elisa, Vice Presidente Giacopinelli Simona, Segretario 

Casiraro Isabella, Scrutatore Borella Lisa, Scrutatore Donato Alessia; 

 

Considerato che il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali degli assistenti sociali 

dell’Ordine e del revisore unico dei Conti con modalità telematica, stabilisce la necessità 

dell’utilizzo di una piattaforma informatica e che all’Art. 2 e all’Art 3 ne stabilisce i principi e le 

caratteristiche della stessa;  

 

Preso Atto che con delib. n. 126 del 12/06/2021 questo Consiglio ha provveduto ad individuare e ad 

assegnare alla ditta Hochfeiler srl l’incarico per la fornitura della piattaforma per il voto telematico;  

 

Rilevato che le elezioni devono essere pubblicizzate si provvede ad inviare a tutti gli iscritti aventi 

diritto l’informativa tramite pec e tramite e-mail ordinaria, si provvede, inoltre a pubblicare l’avviso 

sul sito istituzionale dell’Ordine;  

 

Preso Atto dell’avviso di convocazione predisposto per gli iscritti con la relativa nota riguardante le 

procedure, il “Manuale d’uso per i votanti” (allegato n. 1 al presente atto) e del “Manuale d’uso per 

i componenti del seggio telematico” (allegato n. 2); 

 

Visto il Regolamento di funzionamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria; 

 

Vista la L.R. 11.12.2003, n° 21;  

 

Vista la L. 23.03.1993, n° 84;  

 

Richiamato il D.P.R. 328/01; 
 
 
 
 
 

DELIBERA 

 

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

 
1. DI INDIRE in data odierna le Elezioni per il rinnovo del Consiglio degli Assistenti Sociali della Regione 

Liguria e del Revisore Unico dei Conti – quadriennio 2021-2025; 

 

2. DI STABILIRE come sede di seggio elettorale la sede operativa dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Regione Liguria sita a Genova in via XXV Aprile n.16/7; 

 

3. DI UTILIZZARE per il voto telematico la piattaforma della Ditta Hochfeiler srl, che rispetta i principi, 

indicati dal Regolamento, di segretezza, eguaglianza, libertà e personalità del voto, nonché di trasparenza, 

semplificazione, economicità ed efficienza e le cui modalità di accesso sono allegate al presente atto 

facendone parte integrante (Manuale d’uso-alleg. 2).  

 



4. DI PRENDERE ATTO che il Consiglio dovrà essere composto da 11 consiglieri di cui 6 iscritti nella sez. 

A dell’Albo e 5 iscritti nella sez. B dell’Albo;  

 

5. DI STABILIRE:  

a) le date della 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) le date della 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) le date della 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 cui quorum è rappresentato dal numero dei votanti  

 

6. DI STABILIRE che le candidature a componente del Consiglio Regionale e del Revisore Unico dei Conti 

devono pervenire tassativamente entro le ore 13:00 del 21.06.2021.  

 

7. DI APPROVARE l’avviso di convocazione e le relative procedure (documenti allegati al presente atto per 

farne parte integrante);  

 
8. DI STABILIRE che i componenti del seggio elettorale dovranno seguire le istruzioni previste dal 

“Manuale d’uso per i componenti del seggio telematico” predisposto dalla ditta incaricata (alleg. n. 2):  

 
9. DI PRENDERE ATTO che il numero degli aventi diritto al voto, in quanto regolarmente iscritti alla data 

del 12.06.2021, risulta essere di n. 1163, di cui n. 563 iscritti nella sez. A dell’Albo e n. 600 iscritti nella sez. 

B dell’Albo.  

 

10. DI PROVVEDERE ad inviare a tutti gli iscritti aventi diritto l’indizione delle Elezioni del Consiglio 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Liguria e del Revisore Unico dei Conti quadriennio 2021-2025 

tramite pec e tramite e-mail ordinaria, allegato al presente atto e facendone parte integrante (Alleg. n. 1);  

 

11. DI INVIARE all’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili delle quattro province della 

regione Liguria, l’avviso di candidatura in qualità di Revisore Unico dei Conti del CROAS Liguria.  

 

12. Che i moduli per la candidatura saranno allegati alla PEC contenente l’avviso di indizione delle elezioni 

e saranno reperibili sul sito internet istituzionale e che possono essere richiesti alla Segreteria; 

 

      Il Segretario        La Presidente 

    Marika Massari                   Paola Cermelli 

       
 

Il Tesoriere 

Silvia Mongiardini 

 
 


