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AVVISO AGLI ISCRITTI N. 4 - INDIZIONE ELEZIONI RINNOVO
CONSIGLIO MANDATO 2018-2022

Prot. 114/2018

Torino, 8 gennaio 2018

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL PIEMONTE
a norma

- del D.M.G.G. n.615/1994;
- del D.P.R. n.169/2005 (Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli Organi di Ordini
Professionali);
- del D.M.G. n.182/2010
COMUNICA
che, in ottemperanza alla citata normativa, nella seduta del 8 gennaio 2018 il Consiglio ha indetto le elezioni per il rinnovo dei
Componenti del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte e del Revisore dei Conti:

in prima convocazione nei giorni 23 e 24 gennaio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
in seconda convocazione nei giorni 25-26-27-29 gennaio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
in terza convocazione nei giorni 30-31 gennaio e 1-2-3- febbraio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
Per consentire una maggiore partecipazione degli iscritti sono stati previsti quattro seggi elettorali.
Nelle diverse sedi di seggio elettorale gli iscritti voteranno sulla base della residenza dichiarata ed inserita sul database nazionale alla
data odierna, 8 gennaio 2018, così come di seguito indicato:
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quadrante metropolitano: sede di seggio elettorale a TORINO, presso la sede dell'Ordine professionale in Via Piffetti 49 - Torino.
La sede di Torino viene individuata come seggio centrale ed unico per le operazioni di scrutinio; faranno riferimento alla sede di
Torino gli iscritti con la residenza dichiarata ed inserita sul database nazionale alla data odierna, 8 gennaio 2018 nella Città di Torino
e nella Provincia di Torino;
quadrante Nord Est: sede di seggio elettorale a NOVARA presso l'Associazione ?Liberazione e speranza Onlus? sita in Viale
Ferrucci 14/a, Novara. Faranno riferimento alla sede di NOVARA gli iscritti con la residenza dichiarata ed inserita sul database
nazionale alla data odierna, 8 gennaio 2018, a Biella e provincia, Novara e provincia, Vercelli e provincia, Verbano Cusio Ossola e
provincia;
quadrante Sud Ovest: sede di seggio elettorale CUNEO presso la Residenza ?Mater Amabilis-Angeli? in Viale Mistral 1, Cuneo.
Faranno riferimento alla sede di CUNEO gli iscritti con la residenza dichiarata ed inserita sul database nazionale alla data odierna, 8
gennaio 2018, a Cuneo e provincia;
quadrante Sud Est: sede di seggio elettorale ALESSANDRIA presso l'aula 3 dell'Università del Piemonte Orientale ? Palazzo
Borsalino - Via Cavour 84, Alessandria. Faranno riferimento alla sede di ALESSANDRIA gli iscritti con la residenza dichiarata ed
inserita sul database nazionale alla data odierna, 8 gennaio 2018, ad Alessandria e provincia, Asti e provincia.
Gli elettori iscritti all'Ordine del Piemonte con la residenza dichiarata ed inserita sul database nazionale alla data odierna, 8 gennaio
2018 fuori dal territorio regionale potranno esercitare il diritto di voto presso il seggio centrale di Torino in via Piffetti, 49.
Le candidature dovranno pervenire all'Ordine entro le ore 24.00 di lunedì 15 Gennaio 2018 secondo le modalità espressamente
indicate nel sito dell'Ordine www.oaspiemonte.org nell'avviso ?Avviso agli iscritti N.4 ? Rinnovo Consiglio Mandato 2018-2022?
e verranno pubblicate sul sito istituzionale il giorno successivo.
L'elenco dei candidati sarà affisso nella sede del seggio elettorale e consultabile sul sito dell'Ordine degli assistenti sociali del
Piemonte. Per poter esercitare il diritto di voto gli iscritti dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o
essere riconosciuti da un componente del seggio.
La consultazione elettorale è finalizzata alla nomina di quindici Consiglieri dell'Ordine, sette iscritti alla sezione B e otto iscritti alla
sezione A dell'Albo Professionale: risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di preferenze. Per l'Ordine del
Piemonte, che annovera più di 1.500 iscritti all'Albo, l'elezione è valida, in prima votazione, se ha votato un terzo degli aventi diritto.
In seconda votazione l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, in terza votazione l'elezione è valida qualsiasi sia
il numero dei votanti.
E' altresì ammessa la votazione per posta, secondo le procedure previste dal comma 7 dell'art. 3 del D.P.R. 169/2005, mediante
lettera raccomandata e comunque sulla base di quanto comunicato dal CNOAS con nota del 02 maggio 2017, prot. n. 2054. La
scheda elettorale dovrà essere ritirata personalmente presso la sede dell'Ordine in Via Piffetti 49 a Torino dall'iscritto che intende
esercitare il proprio diritto di voto attraverso la modalità della "corrispondenza". La scheda può essere consegnata all'Ordine
solamente a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, ovvero personalmente dall'iscritto elettore a mezzo della
"raccomandata a mani?.
Le raccomandate dovranno pervenire improrogabilmente presso la sede dell'Ordine in Torino, Via Piffetti 49, entro e non oltre le
ore 18.00 del 24 gennaio 2018. Si rammenta che le schede votate direttamente presso il seggio non concorrono al quorum delle
eventuali necessarie successive convocazioni, mentre i voti effettuati mediante lettera raccomandata per posta o a mani sono validi ai
fini del calcolo del quorum in tutte le convocazioni. Inoltre, l'iscritto che ha esercitato il voto mediante lettera raccomandata per
posta o a mani, può votare personalmente alla seconda e terza convocazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.
Possono essere votati solo i professionisti candidati secondo quanto dettato dall'art. 3 comma 12 del D.P.R. 169/2005.
Si comunica infine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art.3 del medesimo D.P.R. che, alla data del 8 gennaio 2018, il
numero degli iscritti all'albo degli assistenti sociali del Piemonte ammonta a 2373 unità, di cui 1142 appartenenti alla sezione A e
1231 alla sezione B dell'albo.
La Presidente
dott.ssa Barbara ROSINA
Nei documenti che seguono, allegati alla delibera n. 8 dell'8 gennaio 2018, troverai tutte le informazioni necessarie
MODALITA' CANDIDATURA CONSIGLIERI E REVISORE
modalita candidatura consigliere revisore_elezioni 2018_allegato 2

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/3 |

This page was exported from - Ordine Assistenti Sociali Piemonte
Export date: Thu Dec 5 16:51:41 2019 / +0000 GMT

MODULO CANDIDATURA CONSIGLIERE
modulo candidatura consigliere_elezioni 2018_allegato3
MODULO CANDIDATURA REVISORE
modulo candidatura revisore_elezioni 2018_allegato 4
MODULO ISTRUZIONI PER RACCOMANDATA PER POSTA O A MANI
voto per posta _elezioni 2018_allegato 5
COSTITUZIONE SEGGI - ELENCO SCRUTATORI PER SEDE
elenco scrutatori_elezioni 2018
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