Consiglio Regionale del Piemonte
PROT. N. 111/2014
Alla c.a.
A.S.

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore dei conti
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte.
Ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, con delibera n. 26 del 22 gennaio 2014, il
Commissario Straordinario dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte ha
indetto le elezioni del Consiglio e del Revisore dei conti.
Pertanto è convocato presso la sede dell’Ordine in via Piffetti 49 a Torino
IN PRIMA CONVOCAZIONE
nei giorni 24 e 25 febbraio 2014 dalle ore 10,00 alle ore 18,00
SE NON VERRÀ RAGGIUNTO IL QUORUM
(UN TERZO DEGLI AVENTI DIRITTO)

IN SECONDA CONVOCAZIONE
nei giorni 26 e 27 febbraio 2014 dalle ore 10,00 alle ore 18,00
nei giorni 28 febbraio e 1 marzo 2014 dalle ore 12,00 alle ore 20,00
SE NON VERRÀ RAGGIUNTO IL QUORUM
(UN QUINTO DEGLI AVENTI DIRITTO)

IN TERZA CONVOCAZIONE
nei giorni 3 - 4 - 5 - 6 - 7 marzo 2014 dalle ore 10,00 alle ore 18,00
Il numero dei votanti (raggiungimento o meno del quorum) verrà comunicato, al
termine di ogni convocazione, attraverso il sito www.oaspiemonte.org
Dovranno essere eletti 15 candidati, di cui 8 iscritti alla sezione A e 7 iscritti alla sezione B
dell’Albo, che formeranno il nuovo Consiglio dell’Ordine Regionale.
Contemporaneamente sarà eletto anche il Revisore dei conti, fra coloro che avranno
presentato la candidatura, (professionisti iscritti all’Albo dei Revisori dei conti).
Gli aventi diritto al voto, cioè tutti gli iscritti all’albo regionale alla data di indizione delle
elezioni, sono n. 2370 di cui n. 368 in sezione A e n. 2002 in sezione B.
Il voto è segreto e viene espresso attraverso una scheda, nella quale sono appositamente
prestampate n. 15 righe (per il numero dei componenti del Consiglio Regionale) e n.1 riga
(per il Revisore dei conti).

Ordine degli Assistenti Sociali
Via P. Piffetti 49- 10143 Torino Tel. 011/5684113 Fax 011/5801981
E-mail: segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org -Internet: www.oaspiemonte.org
PEC : oaspiemonte@croaspiemonte.postecert.it
Cod. Fiscale 97563540018

Le candidature
Tutti gli iscritti all’albo possono candidarsi a Consigliere regionale.
Le sanzioni disciplinari della censura, della sospensione e della radiazione dall'albo non sono
deontologicamente compatibili con l'assunzione e/o il mantenimento delle cariche di
Consigliere dell'Ordine Regionale [...] (art. 6 del Regolamento disciplinare).
Le candidature devono essere presentate all’Ordine – tramite raccomandata o fax
oppure e-mail con allegata copia di un documento di identità entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 17 febbraio 2014.
Non potranno essere accettate candidature pervenute fuori termine.
Nella comunicazione, debitamente sottoscritta, l’interessato dovrà indicare i propri dati
anagrafici e recapiti, allegare un curriculum vitae e la copia di un documento di identità
valido.
Il Commissario Straordinario assicura l’idonea diffusione delle candidature, mediante
pubblicazione sul sito www.oaspiemonte.org e presso il seggio, per l’intera durata delle
elezioni.
L’esercizio del voto presso il seggio elettorale
Il seggio elettorale è istituito presso la sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Piemonte in via Piffetti 49 a Torino.
L’elettore viene ammesso al voto previo accertamento dell’identità personale, mediante
esibizione di un documento di identità valido, ovvero mediante riconoscimento da parte di
un componente del seggio.
L’elettore vota in segreto scrivendo sulle righe della scheda elettorale il cognome e nome del
candidato o dei candidati per i quali intende votare.
Le schede compilate vengono deposte chiuse nell’urna.
L’esercizio del voto tramite posta raccomandata
L’iscritto che intende avvalersi di tale possibilità:
1. richiede, in sede o tramite PEC la scheda elettorale alla segreteria dell'Ordine
degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte – via Piffetti 49, 10143 Torino tel.
011/5684113
2. compila la scheda elettorale, la inserisce nella busta bianca, la richiude e appone
la dicitura "Contiene scheda elettorale” (tale procedura garantisce la
riservatezza del voto);
3. inserisce in un’altra busta: la busta contenente la scheda elettorale chiusa e copia
di un documento di identità in corso di validità firmato e autenticato nei modi di
legge;
4. spedisce il tutto mediante raccomandata all'indirizzo dell'Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Piemonte – via Piffetti 49, 10143 Torino;
Le schede elettorali devono pervenire all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Piemonte non oltre la chiusura del seggio elettorale in prima convocazione, ovvero
le ore 18.00 del giorno 25 febbraio 2014.
Gli assistenti sociali che hanno votato per lettera raccomandata possono non partecipare
alla seconda e terza convocazione; infatti il loro voto sarà comunque ritenuto valido.
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