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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 

DELIBERAZIONE N. 062/2017 

DATA: 8 marzo 2017 ARGOMENTO: elezioni organi dell’ordine VERBALE N. 003/2017 

OGGETTO: elezioni per il rinnovo degli Organi di questo Ordine regionale del Lazio. Seggi elettorali: individuazione sedi, istituzione, onorario dei componenti. 

 

In data odierna, presso la sede dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il consiglio regionale, presenti i consiglieri: 

 
presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 

vice presidente TRULLI EDOARDO   P 

segretario  TOLI ROSALBA   P 
tesoriere  FORTE LORENZO   P 

consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA  P 

CAPRINI CHIARA    A 
CERRO ALESSANDRA  P 

CIRULLI DANIELA   P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 
FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

MANCINI TIZIANA   P 

MANNONI ANNA    A 
MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO    A 
 

SENTITA la presidente e il tesoriere in merito alla possibilità di istituire il Seggio elettorale di Roma presso la Sede dell’Ordine; 

 
SENTITA la consigliera Baldanzi, la quale ha individuato nella sede dell’ex Ospedale Umberto I, un locale idoneo ed a titolo gratuito, all’insediamento del Seggio 

elettorale di Frosinone; 

 
SENTITO il Tesoriere il quale ha individuato nella sede della Coop. Sociale Ninfea, un locale idoneo ed a titolo gratuito, all’insediamento del Seggio elettorale di 

Latina; 

 
VISTO l’ art. 3, comma 14 del D.P.R. 169/2005 che prevede che il seggio elettorale è aperto in prima convocazione 2giorni, in seconda votazione 8 giorni ed in 

terza convocazione 10 giorni per gli Ordini professionali con più di 3.000 iscritti; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere rispetto alla disponibilità di bilancio, così come previsto dal cap. 1.14.1. “Spese per elezioni”; 

 

il consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 
DELIBERA A MAGGIORANZA dei presenti 

(n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 3 astenuti) 

 
1. di istituire n. 3 tre Seggi elettorali: 
 

- ROMA: presso la Sede dell’Ordine, sita in largo Colli Albani 32; 

- FROSINONE: presso la Sede dell’ex Ospedale Umberto I, sita in via Mazzini; 

- LATINA: presso la Sede della Coop. Sociale NINFEA, sita in Viale IV Novembre, 25 - 4° piano Palazzo Pegasol. 
 

2. di tenere aperti i tre Seggi elettorali dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nei giorni previsti per le elezioni; 

 
3. di prevedere i seguenti rimborsi per i componenti dei Seggi elettorali: 
 

a) 500 euro lorde per il presidente; 

b) 350 lorde per gli altri componenti; 

c) ulteriori 200 euro lorde per ciascun componente, nel caso in cui si dovesse tenere la terza votazione; 
d) fino ad un massimo di 10 euro al giorno per le spese di vitto e solo su presentazione di adeguata documentazione; 

e) spese di viaggio, solo su presentazione di adeguata documentazione; 

 
4 di concordare con la ditta delle pulizie, per la sola sede di Roma, almeno tre giorni in più di pulizia degli spazi elettorali e dei servizi igienici; 

 

5. di incaricare i dipendenti dell’Ordine a svolgere le funzioni di supporto alle elezioni. 
 

 

 
f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 

 
 

 

 
 

 

f.to IL CONSIGLIERE TESORIERE 

 

 
 

 

 
 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 


