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Bologna, 12 maggio 2021 

Prot. n. 3122/21/S/GEN 

          

         A TUTTI GLI ISCRITTI 

         A mezzo PEC 

 

Oggetto:  Avviso di convocazione elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Revisore 

Unico dei Conti dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna, mandato 2021/2025. 

 

Visto: 

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

convertito in Legge 17 agosto 2005, n. 168; 

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

composizione degli organi di ordini professionali”; 

- il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali approvato 

dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali con delibera n. 166 del 14.11.2020; 

- il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali con modalità 

telematica approvato dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali con delibera n. 5 del 13.01.2021 

e approvato dal Ministero della Giustizia con data 04.02.2021. 

Il Consiglio regionale con delibera n. 154 dell’11 Maggio 2021, ha indetto le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna e del Revisore Unico dei Conti. 

Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica, attraverso la Piattaforma per votazioni telematiche 

Voto on-line della ditta Hochfeiler.  Per tutti gli aspetti relativi alla modalità telematica di voto si 

allega “Il Manuale d’uso per i votanti “. 

Alla data dell’11.5.2021 gli iscritti ammessi al voto in Emilia Romagna sono n. 2600, di cui n. 1199 

iscritti in Sezione A e n. 1401 iscritti in Sezione B. 

Il Consiglio regionale da eleggere è formato da 15 componenti, dei quali 8 appartenenti alla Sezione 

A e 7 appartenenti alla Sezione B. Ogni elettore potrà quindi votare fino ad  8 candidati appartenenti 

alla Sezione A e fino a 7 candidati appartenenti alla Sezione B. 

Si elegge un Revisore Unico dei Conti. 

Le candidature alla carica di Consigliere regionale e di Revisore Unico dei Conti devono pervenire 

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ordineassistentisocialiemiliaromagna@pec.it entro e non 



 

Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna 

Via Marconi, 47 – 40122 Bologna Tel.051/271242 

www.oaser.it – e-mail: segreteria@oaser.it 

PEC: ordineassistentisocialiemiliaromagna@pec.it 

oltre le ore 13.00 del 18 Maggio 2021 utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale 

www.oaser.it. 

 

Le candidature con i relativi curricula saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine. 

 

Almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione ogni avente diritto al voto riceverà una PEC 

contenente l’indirizzo web del seggio elettorale telematico cui collegarsi per votare e le credenziali 

di accesso al seggio elettorale. 

Le elezioni si terranno nei seguenti giorni ed ai seguenti orari: 

1^ votazione: 26 e 27 Maggio 2021 dalle ore 10 alle ore 18, se non si raggiunge il quorum di 1/3 

degli aventi diritto al voto si passa alla 2^ votazione; 

 

2^ votazione: 28, 29 e 31 Maggio, 1 giugno 2021 dalle ore 15 alle ore 19, se non si raggiunge il 

quorum di 1/5 degli aventi diritto al voto si passa alla 3^ votazione; 

 

3^ votazione: 3, 4, 5, 7, 8 Giugno 2021 dalle ore 15 alle ore 19, l’elezione è valida qualsiasi sia il 

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 www.oaser.it qualunque sia l’esito. 

Se il quorum non viene raggiunto, la piattaforma invierà a tutti i votanti tramite PEC una nuova 

password e le indicazioni per procedere ad una nuova votazione. Si precisa pertanto che, in questo 

caso, la votazione andrà ripetuta. 

 

 

          La Presidente 

                   dott.ssa Rita Bosi 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Delibera di indizione delle elezioni 

2) Manuale d’uso per i votanti Voto on line Hochfeiler 

 


