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Deliberazione del Consiglio               

n. 154 del  11/5/2021             

Rif. Verbale n.  

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Revisore Unico dei Conti dell’Ordine Assistenti  

Sociali Emilia Romagna mandato 2021/2025. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna, riunitosi nella seduta  del 11/5/2021 presenti 

i sotto indicati Consiglieri: 

 

Bosi Rita Presidente Presente  

Labanti Chiara Vice Presidente Presente  

Briani Maria Chiara Segretario Presente  

Vivola Federica Tesoriere Presente  

Comandini Elisa Consigliere Presente  

Franchi Ioletta Consigliere Presente  

Maiorano Antonella Consigliere Presente  

Mantovani Francesca Consigliere Presente  

Necchi Francesco Consigliere Entra alle ore 17,00  

Nocera Anna Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere Presente  

Pederzoli Patrizia Consigliere Presente  

Pedrini Laura Consigliere Presente  

Valli Maria Letizia Consigliere Presente  

Vicchi Lucia Consigliera Presente  

 

VISTA la legge 23 marzo 1993 n. 84; 

VISTO il D.M. 11 ottobre 1994 n. 615; 

VISTA la legge 7 dicembre 1990 n. 241; 

VISTO il proprio Regolamento di funzionamento; 

 

RICHIAMATI: 

 

− 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 DM 182/2010 in “materia di procedure elettorali per l’elezione del Revisore Unico dei Conti”; 

− il DL 137/2020 convertito con L. 176/2020; 
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VISTO: 

− 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;  

− entrambi recepiti da questo Consiglio con deliberazione n. 86 dell’ 8/3/2021;  

 

CONSIDERATO che questo Consiglio decadrà dalla carica per compiuto quadriennio il 30 giugno 2021; 

 

CONSIDERATO che almeno cinquanta giorni solari prima del giorno di scadenza dei quattro anni dalla data di 

proclamazione dei Consiglieri eletti, avvenuta il 1° luglio 2017, il Consiglio regionale dell'Ordine indice le elezioni 

per il successivo quadriennio 2021/2025;  

 

PRESO ATTO di dover indire le elezioni anche per il rinnovo del Revisore Unico dei Conti, quadriennio 

2021/2025; 

 

PRESO ATTO che, di conseguenza, la calendarizzazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale 

2021/2025 prevede: 

 

• 11 maggio 2021 indizione delle elezioni; 

• 26 e 27 Maggio 1^ votazione; 

 

RITENUTO opportuno di disporre lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica, nel rispetto del 

Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti Sociali con modalità telematiche; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione n.  101 del 7/4/2021 questo Consiglio ha provveduto ad individuare e ad 

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

 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 122 del 30/4/2021 questo Consiglio ha provveduto ad individuare la 

composizione del seggio elettorale: Presidente Laura Lepore; VicePresidente Luisa Di Paolo; Segretario Federica 

Setti; Scrutatori  Annalisa Bondì e Martina Galeotti ; 

 

A seguito della votazione avvenuta,  

DELIBERA  

ad unanimità dei presenti (assente Francesco Necchi) 

 

• l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Revisore Unico dei Conti dell’Ordine 

Assistenti Sociali Emilia Romagna per il quadriennio 2021-2025,  in data  11 Maggio 2021; 

• che gli iscritti ammessi al voto alla data odierna sono n. 2600 di cui n. 1199 appartenenti alla sezione A e 

n. 1401 appartenenti alla sezione B;  

• che le candidature alla carica di Consigliere dell’Ordine regionale e di Revisore Unico dei Conti, 

presentate con  la modalità riportata sul sito istituzionale www.oaser.it, dovranno pervenire alla PEC 

dell’Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna ordineassistentisocialiemiliaromagna@pec.it entro e non 

oltre le ore 13,00 del giorno 18 Maggio 2021; 

• di disporre lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica; 

• che le elezioni si terranno: 
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 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; 

 

• che i giorni, l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto avverrà nelle giornate e negli orari su 

indicati per ogni votazione; 

• che la piattaforma individuata per l'espressione di voto è la piattaforma Voto on line della ditta 

Hochfeiler; 

• che i principi generali che disciplinano l'esercizio del diritto di voto con modalità telematica sono i 

seguenti: 

 

1. Per “modalità telematiche” si intende l’utilizzo di postazioni remote che consentano agli elettori di 

accedere alla cabina virtuale per mezzo di un device collegato alla rete internet (PC, Smartphone o 

Tablet).  

2. Le procedure elettorali che si svolgono in modalità telematiche sono condotte nel rispetto dei principi 

di segretezza, eguaglianza, libertà e personalità del voto, nonché di trasparenza, semplificazione, 

economicità e efficienza.  

3. Il fornitore della piattaforma informatica rende noti i criteri e le soluzioni tecniche utilizzate per 

garantire il rispetto dei principi di cui al comma 2 e provvede alla designazione di una persona fisica 

quale referente informatico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica. 

 

• che il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna è composto da 15 Consiglieri e, 

sulla base degli iscritti all'Albo alla data odierna, sono eleggibili n. 8 Consiglieri appartenenti alla sezione 

A e n. 7 Consiglieri che sono appartenenti alla sezione B; 

• che è eleggibile un Revisore Unico dei Conti; 

• che i componenti del seggio elettorale esercitano le proprie funzioni da remoto  ed il luogo da cui essi si 

collegano è considerato a tutti gli effetti seggio elettorale; 

• di inviare a tutti gli iscritti aventi diritto al voto l’avviso di convocazione per indizione delle elezioni del 

Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali Emilia Romagna e del Revisore Unico dei Conti quadriennio 

2021/2025, tramite PEC; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il presente atto deliberativo è costituito da n. 3 pagine. 

 

   Il Segretario       Il Presidente 

 f.to  Dott.ssa Maria Chiara Briani               f.to Dott.ssa Rita Bosi 


