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Padova, 5/5/2021  
Prot. n. 942 
 
Oggetto: Avviso Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Veneto e del Revisore Unico dei Conti per il quadriennio 2021 – 2025. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dai seguenti atti normativi: 
 

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

 il DM 11 ottobre1994, 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”; 

 il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con Legge 17 agosto 2005, n. 168 
“Elezioni degli organi degli ordini professionali”; 

 il DPR 08 luglio 2005, n. 169 “Regolamento   per   il   riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi di ordini professionali”; 

 il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali 
approvato dal CNOAS con delibera n. 166 del 14/11/2020; 

 il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali con 
modalità telematica, approvato dal CNOAS con delibera n. 5 del 13/01/2021 e approvato 
dal Ministro della Giustizia in data 04/02/2021. 

 

il Consiglio Regionale con delibera n. 194 del 5 maggio 2021, allegata al presente avviso, ha 
indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto e 
del Revisore unico dei Conti, su piattaforma telematica fornita dalla ditta Hochfeieler SRL. 
 
Per tutti gli aspetti inerenti alle elezioni e alle modalità telematiche di voto si prega di leggere 
con attenzione il manuale d’uso per i votanti, allegato alla presente, sottolineando che verrà 
utilizzato l’SMS per l’invio della seconda parte della password, per cui sarà necessario che il 
vostro numero di cellulare sia aggiornato nella vostra area riservata. 
 
Si ricorda che il Consiglio Regionale del Veneto sarà formato da n. 15 componenti, di cui n. 8 
iscritti alla Sezione “A” e n. 7 iscritti alla Sezione “B”, e durerà in carica quattro anni. 
 
Si comunica che, alla data odierna, gli iscritti nella sezione A dell’Albo sono n. 1637 e gli iscritti 
nella sezione B dell’Albo sono n. 1522. 
  
Le candidature degli Assistenti Sociali e del Revisore unico dei conti dovranno pervenire 
tramite PEC personale all’indirizzo ordine@pec.assistentisociali.veneto.it tassativamente 
entro le ore 13:00 del 13 maggio 2021 utilizzando la modulistica approvata e seguendo le 
indicazioni previste, allegando copia di un documento di identità in corso di validità e una 
copia sottoscritta con firma autografa in originale del Curriculum Vitae datato e firmato 
redatto preferibilmente in massimo tre pagine, privo di dati personali (es. recapiti personali,  
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indirizzo, codice fiscale, telefono), in quanto lo stesso sarà poi pubblicato nel sito istituzionale 
dell’ordine, e pertanto pubblicamente consultabile. In caso pervengano curricula con presenti 
i suddetti dati, gli stessi saranno resi disponibili in consultazione in forma cartacea presso la 
sede dell’Ordine, secondo modalità da concordare con la Segreteria dell’Ordine. 
 
Le candidature saranno poi pubblicate nel sito www.assistentisociali.veneto.it nella sezione 
dedicata alle elezioni, all’albo pretorio e nella piattaforma telematica. 
Nel caso in cui non fossero pervenute candidature ciascun iscritto è eleggibile, pertanto sarà 
possibile consultare i nominativi delle due sez. “A” e “B” sul sito dell’Ordine e sulla piattaforma di 
voto. 
 
Per quanto riguarda l’elezione del Revisore Unico dei Conti, anch’esso in carica quattro anni, 
quest’ultimo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.  

 

Le elezioni seguiranno il seguente calendario: 
 

 date ora Quorum necessario 
20 maggio 2021 Dalle 10 alle 18  

PRIMA VOTAZIONE 
21 maggio 2021 Dalle 10 alle 18 

 
 Un terzo degli iscritti 

SECONDA 
VOTAZIONE 

22 – 24 – 25 – 26 – 27 – 
28 – 29 – 31 maggio 
2021 

Dalle 10 alle 18  Un quinto degli iscritti 

TERZA VOTAZIONE  1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 
– 10 – 11 – 12 giugno 
2021 

Dalle 10 alle 18 
Qualsiasi sia il numero 
dei votanti 

 

Concluse le operazioni di voto in modalità telematica si procederà alla verifica del quorum e ne 
verrà data notizia immediata sul sito dell’Ordine regionale qualunque sia l’esito. In caso di non 
raggiungimento del quorum alla prima votazione, si procederà alla successiva. 
 

I voti espressi telematicamente non concorrono al quorum delle eventuali successive 
votazioni. Si precisa, pertanto, che il voto telematico va ripetuto. 
 
 

IL PRESIDENTE 

Ass. Soc. Dott.ssa Zambello Mirella 
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ESTRATTO DALLE PROCEDURE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI 
SOCIALI E DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 2021-2025 CON MODALITA’ TELEMATICHE; 

- DPR 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali; 

- Decreto MIUR n. 615 del 11 ottobre 1994 “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”. Decreto legge 2 settembre 2010 n°272 sost. art.3 decreto min. 11 ottobre 1994 su 
elezione revisore contabile. 

- Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali approvato dal CNOAS con delib. n. 166 
del 14/11/2020, 

- Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali con modalità telematica, approvato dal 
CNOAS con delib. n. 5 del 13/01/2021 e approvato dal Ministro della Giustizia in data 04/02/2021; 
 

• Composizione del Consiglio: il Consiglio territoriale dell’Ordine è formato da n. 15 componenti, di cui n. 8 
iscritti alla Sezione “A” dell’Albo professionale e n. 7 iscritti alla Sezione “B” dell’Albo professionale.  
Revisore Unico dei Conti: è previsto un unico Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. 

• Durata carica: i Consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati. I 
Consiglieri non possono essere eletti più di due volte consecutive. L’incarico di revisore unico dei conti ha la 
stessa durata del consiglio e viene eletto con le medesime modalità previste per l’elezione dei componenti 
del consiglio. 

• Prima votazione: deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione 
medesima. Convocazione degli iscritti: l’avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell’Albo, esclusi i 
sospesi dall’esercizio della professione a mezzo posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della 
data fissata per la prima votazione. L’avviso è, altresì, pubblicato entro il predetto termine, nel sito internet 
del Consiglio Nazionale. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di inizio e di 
chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due Sezioni 
alla data di indizione delle elezioni medesime. Quorum strutturale: per gli Ordini con più di millecinquecento 
iscritti all’Albo 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. 

• Modalità votazione: gli iscritti all’Albo esercitano il diritto di voto utilizzando una piattaforma telematica. 
Per le modalità di voto si allega il Manuale d’uso 

• Candidature: le candidature vanno indicate al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata 
per la prima votazione. Il Consiglio dell’Ordine pubblica i curricula dei candidati sul proprio sito istituzionale 
per l’intera durata delle elezioni e inoltre sarà possibile consultare la lista all’interno della piattaforma per il 
voto telematico. 
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione “B” dell’Albo, ciascun 
iscritto alla medesima Sezione è eleggibile. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte 
di iscritti alla Sezione “A”, ciascun iscritto è eleggibile. Gli elenchi saranno consultabili all’interno della 
piattaforma per il voto telematico. 

Componenti seggio elettorale: il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, stabilisce la composizione 
del seggio, composto da il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e due Scrutatori. 

• Risultati: concluse le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del 
giorno successivo, il Presidente del seggio elettorale dispone le operazioni di scrutinio. Risultano eletti, per 
ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato 
che abbia maggiore anzianità di iscrizione all’Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di 
età. 

• Risultanze elettorali: il Presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata 
comunicazione al Ministero della Giustizia. Il Consiglio uscente rimane in carica fino all’insediamento del 
nuovo.  


