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Data: 22 aprile 2021          Verbale n. 006/21 

 

OGGETTO: rinnovo degli Organi regionali di questo Ordine professionale degli assistenti sociali del Lazio. Indizioni elezioni ai 

sensi dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169. 

 

In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 

 

Presidente FAVALI MARIA PATRIZIA P 

vice Presidente CIRULLI DANIELA   A 

Segretario MENGONI ORIANA  P 

Tesoriere ROSSI PIERO   P 

Consiglieri ARDUINI ALEX   A 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA   A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA  P 

 

VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 

 

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 

dall’albo professionale”; 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame 

di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 

professionali”; 

 

VISTO il del Decreto Ministeriale 2 settembre 2010, n. 182 “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 ottobre 1994, 

n. 615, in materia di norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del Consiglio nazionale degli 

assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale”; 

 

VISTO il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali, approvato dal Consiglio nazionale 

in data 14 novembre 2020, delibera n. 166; 

 

VISTO il Regolamento per le elezioni dei Consiglio regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali con modalità telematiche, 

approvato dal Consiglio nazionale in data 13 gennaio 2021, delibera n. 5; 

 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna hanno diritto al voto tutti gli iscritti all’albo esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, 

per un totale di 3.504, di cui 1.690 della sezione A e 1.814 della sezione B; 

 

il Consiglio regionale 

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

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

1. di indire le elezioni per il rinnovo degli Organi di questo Ordine regionale (Consiglio regionale e Revisore unico), ai sensi dell’art. 

2 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali e dell’art. 3, del D.P.R. 169/2005, 

secondo il seguente calendario: 
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prima convocazione: 7 e 8 maggio 2021 
quorum: un terzo degli aventi diritto al voto 

seconda convocazione: dal 10 al 18 maggio 2021 
quorum: un quinto degli aventi diritto al voto 

terza convocazione: dal 19 al 29 maggio 2021 
non è previsto il quorum e la votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti; 

 

2. che l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, è fissato dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 

3. che la piattaforma informatica individuata per l’espressione del voto e le relative modalità di accesso, è la “Piattaforma per 

votazioni telematiche”, Voto on-line della Hochfeiler S.r.l.; 

 

4. che il numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell’Albo, così come individuato in base all’art. 2, comma 2 del 

citato D.P.R., è di n. 15, di cui n. 8 rappresentanti iscritti alla sez. A dell’Albo e n. 7 rappresentanti iscritti alla sez. B dell’Albo; 

 

5. che il luogo dove ha sede il Seggio elettorale, con la possibilità per i relativi componenti di effettuare il collegamento da remoto, è 

presso la Sede dell’Ordine, in Roma, largo dei Colli Albani 32; 

 

6. che l’avviso di convocazione agli aventi diritto al voto, sarà inviato tramite comunicazione pec. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da due pagine 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca 

on-line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della 

legge n. 69/2009. 
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