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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

 
Roma, 16 maggio 2017 
Protocollo n. 0001501 

posta prioritaria 

Convocazione per il rinnovo del 

Consiglio regionale e del Revisore Unico 

dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio. 
 

Cari Colleghi, 

siamo giunti al termine del quadriennio di questa consigliatura e vi invito a recarvi a votare, 

ricordando che l’Ordine è di tutta la comunità professionale ed ha bisogno di colleghi di buona volontà 

che, con spirito di servizio, portino avanti, con entusiasmo e convinzione, le nostre battaglie per 

migliorare i servizi, le condizioni lavorative e per esprimere al meglio la nostra professione. 

 

L’impegno ed il diritto al voto, è un dovere di tutti gli iscritti per rinforzare la comunità professionale e 

per renderla più visibile; chi si candida decide di collaborare direttamente, dedicando tempo e capacità 

umane e professionali; chi invece delega tale compito con il voto ad altri, lo faccia in modo responsabile, 

scegliendo candidati che li possano rappresentare al meglio e che siano consapevoli del molto lavoro che 

li attende per i prossimi quattro anni. 

 

Pertanto, vi comunico che questo Ordine professionale, nella seduta del 16 maggio, ha indetto le elezioni 

per il rinnovo dei propri Organi (Consiglio regionale e Revisore Unico). 

 

Come previsto dal Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 

ordini professionali, i consiglieri da eleggere sono 15 (9 appartenenti alla sezione A e 6 appartenenti alla 

sezione B), mentre il revisore unico, dovrà essere un professionista iscritto all’Albo dei revisori contabili. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno presso i Seggi elettorali istituiti a: 

- ROMA: presso la Sede dell’Ordine, sita in largo Colli Albani 32 (la sede è raggiungibile con 

la Metro A, fermata Colli Albani, uscita via Rocca Priora); 

- 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. 

 

L’orario di apertura dei Seggi, è dalle ore 10.00 alle ore 18.00. I giorni di apertura previsti dalla 

normativa sono articolati in più tornate rispetto al raggiungimento del quorum (sono escluse le 

domeniche): 

 

31 maggio 2017 e 1 giugno 2017 

dal 5 giugno al 13 giugno 2017 
dal 14 giugno al 24 giugno 2017 

 

 

L’esperienza ci insegna la difficoltà di raggiungere il quorum nella prima tornata; pertanto, Vi chiediamo 

di concentrare l’adesione nella seconda tornata (dal 5 al 13 giugno) che prevede un quorum di votanti 

meno alto, ma dignitosamente rappresentativo per gli eletti. 

 

 

 
Pagina 1 



 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 588 22 13 � fax 06 58 33 43 57 

www.oaslazio.it � e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
 

 

Archivio: Consiglio Regionale\Elezioni\Elezioni_CR-2017\Convocazione_2017.docx 

ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

 

Elezioni formalmente valide, ma senza quorum, come praticabili per la terza tornata, risulterebbero poco 

qualificanti politicamente per la comunità professionale e comporterebbero, inoltre, un ulteriore notevole 

impegno economico. 

 

L’elenco dei nominativi dei candidati agli Organi regionali sarà consultabile sul sito dell’Ordine 

all’indirizzo www.oaslazio.it a partire dal 25 maggio p.v. 

 

Con l’occasione, si comunica che le funzioni di segreteria dell’Ordine saranno sospese per tutto il periodo 

delle elezioni. 

 

Buona votazione e cari saluti a tutti. 

 

 

 

 

GS/ap 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL REGOLAMENTO ELETTORALE 
 

1. Per votare è ovviamente necessario un documento di identità in corso di validità. 

2. Gli iscritti all’Albo aventi diritto al voto sono n. 3.217, di cui n. 1.732 nella sezione A e n. 

1.485 nella sezione B. 

3. Coloro i quali risultano sospesi dall’esercizio della professione, non possono esercitare il diritto al 

voto. 

4. In prima votazione, l’elezione è valida 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. 

5. Gli iscritti possono esercitare il diritto di voto presso uno solo dei tre seggi istituiti. 

6. L’elettore potrà esprimere massimo 15 preferenze per il consiglio regionale ed una sola 

preferenza per il revisore unico; eventuali preferenze espresse oltre il numero previsto al di fuori delle 

righe predisposte, saranno considerate nulle. 

7. Per la pubblicizzazione delle candidature - singole o di lista - questo Ordine predisporrà apposito 

spazio nelle adiacenze del seggio elettorale. Non sarà consentita la distribuzione di materiale di 

propaganda elettorale all’interno del seggio. 

8. Il giorno successivo alla chiusura dei seggi, il Presidente del seggio centrale (Roma), assistito da 

almeno due scrutatori, procede nelle operazioni di scrutinio dei tre seggi. 

9. Concluso lo scrutinio, il Presidente del seggio centrale, procederà alla proclamazione degli eletti 

ed alla comunicazione dell’elenco dei relativi nominativi al Ministero della Giustizia e al Presidente del 

Consiglio Regionale uscente, che provvederà alla successiva comunicazione al Consiglio Nazionale. 

10. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In 

caso di parità ha precedenza il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all’albo, e tra coloro 

che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età. 
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