
 
 

         Atti deliberativi 
         Repertorio 2021 
     
Deliberazione del Consiglio  
n. 194 del 5 maggio 2021 
 
 
Rif. Verbale n. 7/2021 
 
 
OGGETTO: 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. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella 
seduta straordinaria del giorno 5 maggio 2021, dalle ore 17:17 alle ore 18:51, presenti i 
sotto indicati Consiglieri: 

  
Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [   ] 
Segretario DILIBERTI Marco Sez. B P [ X ] A [   ] 
Tesoriere SINIGAGLIA Marilena  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BON Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere CHIEREGATO Irene Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere BINOTTO Luca Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere SIGNORETTO Stefania Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere MARTINELLI Nicola Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere MENEGHETTI Filippo Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere QUANILLI Monica Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere TIOZZO Laura Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere ZANFERRARI Daniela Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere ZINI Eleonora Sez. B P [ X ] A [   ] 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
 

− 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. 

 
CONSIDERATO che l’attuale Consiglio è stato proclamato in data 25 giugno 2017 e che 
pertanto, in applicazione all’art. 3 del citato DPR 169/2005, “l'elezione del consiglio 
dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua 
scadenza”, ovvero il 5 maggio 2021, così come ricordato dalla comunicazione del 
Consiglio Nazionale prot. N. 2337/21 del 13 aprile 2021; 
 
 
PRESO ATTO con deliberazione n. 148 del 9 aprile 2021 il Consiglio Regionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ha deliberato di organizzare le elezioni in 
modalità telematica, procedendo all’acquisto della piattaforma all’uopo predisposta dalla 
ditta Hochefeiler SRL (approvato con delibera di Consiglio n.183 del 23/4/2021, 
comprensivo dell’uso dell’SMS per l’invio dell’OTP), come previsto dal Regolamento per le 
elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali con modalità telematica; 
 
PRESO ATTO, inoltre, dell’avviso pubblico approvato con delibera 149 del 9 aprile 2021 - 
Approvazione avviso pubblico per la costituzione del seggio elettorale per l'elezione del 
consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali- pubblicato nel sito istituzionale e 
diffuso tramite canali social, per cui alla data del 26 aprile ore 13:00 sono regolarmente 
pervenute n. 8 candidature, successivamente vagliate dallo specifico gruppo di lavoro per 
le elezioni CROAS riunitosi in data 30 aprile 2021, e di cui si prende atto delle seguenti 
risultanze: 
 

Ruolo cognome nome 
anno 
nascita present. Domanda 

PRESIDENTE SARTOREL RICCARDO 1981 15/04/2021 

VICEPRESIDENTE DOIMO VALENTINA 1990 19/04/2021 

SEGRETARIO NATALE TIZIANA 1987 15/04/2021 

SCRUTATORE ORSO GIULIA 1993 15/04/2021 

SCRUTATORE BOCCASSINI ELENA 1988 15/04/2021 

      

RISERVA MORI GIORGIA 1997 25/04/2021 

RISERVA ZANATTA MIRIAM 1996 16/04/2021 

RISERVA DA PONTE ELENA 1991 16/04/2021 

 
RITENUTO approvare la composizione del seggio elettorale così come proposta del 
gruppo di lavoro, e di considerare i membri supplenti, seguendo il criterio della più giovane 
età; 
 
RILEVATO che dell’indizione delle elezioni deve essere data apposito avviso almeno 10 
giorni prima dalla data fissata per la prima votazione, individuata nella data del 20 
maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 169/2005; 

 
PRESO ATTO dell’avviso di convocazione predisposto per gli iscritti con la relativa nota 
riguardante le procedure (allegato 1) e delle modalità di presentazione delle candidature 
a consigliere e revisore unico (allegato 2) e dei relativi moduli di presentazione di tali 



 
candidature (all. 3 e 4) il “Manuale d’uso per i votanti” e “manuale componenti seggio” 
(allegato n. 5 e n. 6); 
 
RITENUTO quindi procedere all’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto in modalità telematica, definendo 
con tale atto quanto previsto dall’art.4 comma 2 del Regolamento per le elezioni dei 
Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali con modalità telematica; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: QUINDICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 
 

1. DI INDIRE in data odierna le Elezioni per il rinnovo del Consiglio degli Assistenti 
Sociali del Veneto e del Revisore del Revisore Unico dei Conti – quadriennio 
2021-2025. 

 

2. DI PRENDERE ATTO che il numero degli aventi diritto al voto, in quanto 
regolarmente iscritti non sospesi alla data del 5 maggio 2021, risulta essere di n. 
3.159 totali, di cui n. 1.637 iscritti nella sez. A dell’Albo e n.1522 iscritti nella sez. 
B dell’Albo; 

 
3. DI UTILIZZARE per il voto telematico la piattaforma della Ditta Hochfeiler srl, che 

rispetta i principi di segretezza, eguaglianza, libertà e personalità del voto, 
nonché di trasparenza, semplificazione, economicità ed efficienza e le cui 
modalità di accesso sono allegate al presente atto facendone parte integrante 
(Manuale d’uso per votanti e seggio elettorale- alleg. 5 e 6, prevedendo l’uso 
dell’OTP inviato tramite SMS). 

 
4. DI PRENDERE ATTO che il Consiglio dovrà essere composto da 15 consiglieri di 

cui 8 iscritti nella sez. A dell’Albo e 7 iscritti nella sez. B dell’Albo, secondo quanto 
previsto dall’allegato 3 al DPR 169/2005 (quota iscritti alla sez. B superiore al 
47%); 

 
5. DI STABILIRE il seguente calendario per le votazioni: 
i. prima convocazione: 

20 e 21 maggio 2021 con apertura del seggio elettorale dalle ore 10.00 alle ore 
18.00; 

Il cui quorum è raggiunto con la votazione di almeno un terzo degli iscritti (n. 1.053); 

 
ii. seconda convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum, così 

come previsto dal DPR 169/2005: 
22 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 31 maggio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
Il cui quorum è raggiunto con la votazione di almeno un quinto degli iscritti (n. 632); 
 

iii. terza convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum in seconda 
convocazione: 
1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 giugno 2021, dalle ore 10.00 alle ore 
18.00 



 
Il cui quorum è raggiunto con la votazione di qualsiasi numero di votanti 

 
6. DI STABILIRE che le candidature a componente del Consiglio Regionale e del 

Revisore Unico dei Conti dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 13/05/2021, 
a mezzo PEC, utilizzando la modulistica allegati n. 3 e n. 4 al presente atto, e le 
modalità di presentazione della stessa, allegato n. 2 al presente atto; 

 
7. DI STABILIRE che il seggio elettorale sarà composto come da schema seguente, 

comunicando a ciascun componente la presente nomina e prevedendo i successivi 
gettoni presenza di cui alla delibera di Consiglio n. 149 del 9 aprile 2021: 

 
 

Ruolo cognome nome 
anno 
nascita present. Domanda 

PRESIDENTE SARTOREL RICCARDO 1981 15/04/2021 

VICEPRESIDENTE DOIMO VALENTINA 1990 19/04/2021 

SEGRETARIO NATALE TIZIANA 1987 15/04/2021 

SCRUTATORE ORSO GIULIA 1993 15/04/2021 

SCRUTATORE BOCCASSINI ELENA 1988 15/04/2021 

      

RISERVA MORI GIORGIA 1997 25/04/2021 

RISERVA ZANATTA MIRIAM 1996 16/04/2021 

RISERVA DA PONTE ELENA 1991 16/04/2021 

 

8. DI STABILIRE come sede del seggio elettorale la sede operativa dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali del Veneto sita a Padova in Corso del Popolo n. 71, 
prevedendo la possibilità per i componenti di effettuare il collegamento da remoto; 

 
9. DI PROVVEDERE ad inviare a tutti gli iscritti aventi diritto l’avviso di indizione delle 

Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto e del 
Revisore Unico dei Conti quadriennio 2021-2025 tramite PEC, allegato al 
presente atto, che ne costituisce parte integrante (Alleg. n. 1); 

 

10. DI APPROVARE il verbale n. 7 della seduta di consiglio straordinario 
odierna; 

 
11. DI DARE immediata esecutività al presente atto, provvedendo a darne 

massima pubblicità nelle modalità previste dalla normativa. 
 

Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 

Il presente atto è costituito da 4 (quattro) pagine. 
 

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott. DILIBERTI Marco 

Il Presidente 
  

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 
                                    

 
 

 



 

Ordine Assistenti Sociali del Veneto 

Corso del Popolo 71 - 35131 Padova - tel 049/8757161  
e-mail: segreteria@assistentisociali.veneto.it - PEC: ordine@pec.assistentisociali.veneto.it 

sito internet: www.assistentisociali.veneto.it - codice fiscale: 94032590278  

 

Allegato n. 1 -  delibera n.   5 maggio 2021 

 
 
Padova,   
Prot. n.  
 
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.  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. 
 
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 

mailto:ordineasfvg@pec.it


 

Ordine Assistenti Sociali del Veneto 

Corso del Popolo 71 - 35131 Padova - tel 049/8757161  
e-mail: segreteria@assistentisociali.veneto.it - PEC: ordine@pec.assistentisociali.veneto.it 

sito internet: www.assistentisociali.veneto.it - codice fiscale: 94032590278  

redatto preferibilmente in massimo tre pagine, privo di dati personali (es. recapiti personali, 

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 
 

PRIMA VOTAZIONE 
20 maggio 2021 Dalle 10 alle 18  

 Un terzo degli iscritti 
21 maggio 2021 Dalle 10 alle 18 

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 

  

 

 

http://www.assistentisociali.veneto.it/
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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 14/11/20220, 

- 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.  



Allegato n.     2 
delibera n. 194 del  5 maggio 2021 

 
 

Modalità di candidatura a Consigliere e Revisore Unico dei Conti  

Elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 

Quadriennio 2021-2025 

 

 

Le candidature dovranno pervenire all’Ordine esclusivamente a mezzo PEC entro le ore 13:00 di 

giovedì 13 maggio 2021 e, successivamente all’approvazione delle stesse in Consiglio, saranno 

pubblicate nelle sezioni Albo pretorio “elezioni CROAS 2021” del sito istituzionale 

www.assistentisociali.veneto.it e nell’archivio digitale della piattaforma telematica, in ordine 

alfabetico. 

 

Le candidature dovranno essere presentate singolarmente utilizzando il modulo predisposto e 

scaricabile dal sito www.assistentisociali.veneto.it sezione “elezioni Croas 2021” -  allegando 

copia di un documento di identità in corso di validità e una copia datata e sottoscritta con firma 

autografa in originale del Curriculum Vitae, redatto preferibilmente in massimo tre pagine, privo 

di dati personali (es. recapiti personali, 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. 

 

Nel caso in cui non pervenissero candidature, ai sensi dell’art. 3 comma 18 del DPR 169/2005   

ciascun iscritto è eleggibile. A tal fine sarà possibile consultare i nominativi della sezione A e della 

sezione B nel sito dell’Ordine e nella piattaforma di voto.   

 

Le candidature, complete dell’apposito modulo e degli allegati sopraindicati, dovranno pervenire 

all’indirizzo PEC ordine@pec.assistentisociali.veneto.it dalla casella di posta elettronica certificata 

di cui il candidato sia titolare, specificando nell’oggetto: “candidatura Consiglio degli Assistenti 

Sociali del Veneto mandato 2021_2025”. 

 

Sarà cura di ogni candidato far pervenire i files in formato .pdf con la seguente denominazione: 

 

• File candidatura: nome_cognome_candidatura.pdf 

• file curriculum privo di dati personali: nome_cognome_cv.pdf 

• documento di identità: nome_cognome_documento.pdf 

 

Per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche si suggerisce di verificare quanto prevede il 

regolamento del proprio ente rispetto agli incarichi elettivi e/o extraistituzionali. 

 

http://www.assistentisociali.veneto.it/
http://www.assistentisociali.veneto.it/


Allegato n. 3     
delibera n.  194 del  5 maggio 2021 

 
Spett.le  Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 

Corso del Popolo, 71 
35131 Padova 
 
PEC: ordine@pec.assistentisociali.veneto.it 

 
OGGETTO: Candidatura a consigliere per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Veneto per il quadriennio 2021/2025 
 
 
Il/ La sottoscritto/a _______________________ _________________________________ 

nato/a il ___________________ a ___________________________________________ 

 residente a _____________________ in via/piazza ________________________n.____ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

 telefono ________________________________________________________________ 

indirizzo email ____________________________________________________________ 

indirizzo PEC ____________________________________________________________ 

 iscritto sezione B al n. _______________dal______________________ 

 iscritto sezione A al n. _______________dal______________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura a Consigliere per il rinnovo degli organi del Consiglio Regionale dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali del Veneto per il quadriennio 2021/2025, secondo quanto stabilito dall’art. 3, 

comma 12, del DPR 169/2005 

 

DICHIARA, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità 
civile e penale che si assume in caso di dichiarazioni mendaci 

 
 di aver preso visione dell’allegato n. 2 alla delibera n…. del 5/5/2021 “Modalità di 

candidatura a Consigliere e Revisore Unico dei Conti Elezioni per il rinnovo degli organi 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto Quadriennio 2021-2025” 

 di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporti 
l’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione; 



 di non avere procedimenti disciplinari in corso o definitivi; 

 di non essere stato/a eletto/a consigliere dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali per 
due mandati consecutivi; 

 di essere in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione;  

 di aver assolto l’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 e 2017/2019;  

 in caso di libero professionista, essere in regola con l’obbligo relativo all’assicurazione 
professionale (responsabilità civile); 

 

Allego: 
- copia di un documento di identità in corso di validità (la mancanza del documento di identità 
comporta la non ammissibilità dell’istanza); 
- Curriculum Vitae sottoscritto con firma autografa in originale, privo di dati personali per la 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

......................., lì ...................... 
_______________________________ 

firma (leggibile) 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nella 
presente istanza per le finalità istituzionali demandate per legge agli Ordini professionali. 

. 

......................, lì ...................... 
_______________________________ 
                     firma (leggibile) 
 

 

 



Allegato n.   4 
delibera n.194 del   5 maggio 2021 

Spett.le  Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 
Corso del Popolo, 71 
35131 Padova 
 
PEC: ordine@pec.assistentisociali.veneto.it 

 
OGGETTO: Candidatura a Revisore Unico dei conti per il rinnovo degli organi dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Veneto Quadriennio 2021/2025. 
 
Il /la sottoscritto/a _______________________ _________________________________ 

nato/a il ___________________ a ___________________________________________ 

 residente a _____________________ in via/piazza ________________________n.____ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

 telefono ________________________________________________________________ 

indirizzo email ____________________________________________________________ 

indirizzo PEC _______________________________________________________________ 

iscritto al registro dei revisori legali (data iscrizione – n. iscrizione): 
 
_________________________________________________________________ 
 

 
PRESENTA 

 
la propria candidatura a Revisore Unico dei conti per il rinnovo degli organi di questo Ordine 
Regionale (2021/2025);  

 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità 
civile e penale che si assume in caso di dichiarazioni mendaci 

 

 di aver preso visione dell’allegato 2 delibera n…. del 5/5/2021“Modalità di candidatura a 

Consigliere e Revisore Unico dei Conti Elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Veneto Quadriennio 2021-2025”; 

 di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che 
comporti l’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione; 

 

 
 



Allega: 
- copia di un documento di identità in corso di validità (la mancanza del documento di identità 
comporta la non ammissibilità dell’istanza); 
- Curriculum Vitae sottoscritto con firma autografa in originale, privo di dati personali per la 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

......................., lì ...................... 
_______________________________ 

firma (leggibile) 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, autorizza l’utilizzo dei dati contenuti 
nella presente istanza per le finalità istituzionali demandate per legge agli Ordini professionali. 

. 

......................, lì ...................... 
_______________________________ 
                    firma (leggibile) 
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SCENARIO 

 

Per cosa si vota: si vota per l'elezione dei Consiglieri della consiliatura 2021-

2025 e per il Revisore Unico. 

Chi ha diritto al voto: tutti gli Assistenti Sociali dell’Ordine regionale non 

sospesi dall'esercizio della professione. Gli Assistenti Sociali che non hanno 

comunicato all'Ordine il proprio indirizzo PEC personale sono "sospesi 

amministrativamente” (cioè sono sospesi d'ufficio senza necessità di deferimento 

al CTD) e quindi non hanno diritto al voto. 

Composizione dell'elettorato attivo: AA.SS. iscritti in sezione A e AA.SS. iscritti 

in sezione B, non sospesi dall'esercizio della professione. 

 

ISTRUZIONI PER LA VOTAZIONE 

Informazioni generali: almeno 10 giorni prima del primo giorno di votazione 

ogni avente diritto al voto riceverà una PEC dove sono indicati:  

 l'indirizzo web del seggio elettorale telematico a cui collegarsi per votare 

 l'username e la password per accedere al seggio elettorale  

 i giorni e gli orari di apertura del seggio elettorale 

 il numero di votanti per ciascuna sezione dell'Albo e il quorum da 

raggiungere 

Quando si vota: nei giorni e negli orari stabiliti dall’Ordine regionale, che sono 

comunicati a ciascun elettore via PEC (v. sopra). 

Dove si vota: all’indirizzo web comunicato via PEC (v. sopra) cliccando sul link 

“ACCEDI AL SEGGIO PER VOTARE”. 
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Assistenza al voto: durante l’orario di votazione sarà disponibile un servizio 

telefonico a supporto degli aventi diritto. Il numero da chiamare apparirà sulla 

scheda stessa di votazione in alto a sinistra. 

Come si vota:  

 dopo aver cliccato sul link “ACCEDI AL SEGGIO PER VOTARE”, comparirà 

una nuova schermata. In questa nuova schermata occorrerà inserire il 

proprio codice fiscale e la password ricevuta via PEC nella data indicata 

 

 fai click su "INVIA". Apparirà la scheda elettorale  

 riceverai al tuo indirizzo, entro pochi secondi, un’ulteriore PEC (e, ove 

possibile, a seguito dell’autorizzazione del Consiglio regionale, anche un 

SMS al numero di cellulare comunicato al tuo Ordine regionale) con un 

codice di 8 caratteri da inserire nell’apposito campo 

 nella scheda comparirà la lista dei candidati per le sezioni A e/o B e per il 

Revisore Unico 

 nella pagina verrà inoltre indicato il numero massimo di preferenze 

consentite per i candidati delle sezioni A e/o B mentre per il Revisore 

Unico è possibile esprimere 1 sola preferenza 

 

https://www.assistentisociali.votonline.eu/cgi-bin/aassvotonline/vota.cgi
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 per votare sarà sufficiente cliccare sulla casella accanto al nome dei 

candidati prescelti, inserire il codice di 8 caratteri ricevuto via PEC e 

cliccare sul pulsante "INVIA"  

Attenzione: 

 il codice di 8 caratteri scade dopo 10 minuti, perciò devi votare entro 10 

minuti dal ricevimento della PEC e dell’eventuale SMS 

 se non riesci a votare entro i 10 minuti, ripeti la procedura dall’inizio per 

ricevere un nuovo codice  

 è possibile votare una sola volta; è ammessa la "scheda bianca" (cioè 

nessuna preferenza). 

 Nel caso in cui si siano espresse più preferenze di quelle indicate nelle 

istruzioni, si aprirà una nuova schermata che ti consentirà di tornare 

indietro cliccando sull’apposito link. Una volta tornato alla schermata 

della scheda elettorale, dovrai togliere le preferenze eccedenti e cliccare 

nuovamente sul tasto INVIA. 

 dopo aver cliccato su INVIA apparirà una pagina da dove sarà possibile 

scaricare l'attestazione di voto. 

 Se il quorum non viene raggiunto, la piattaforma invierà una PEC con una 

nuova password e le indicazioni per procedere ad un’altra votazione. 
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SCENARIO 

 

Per cosa si vota: si vota per l'elezione dei Consiglieri della consiliatura 2021-

2025 e per il Revisore Unico. 

Chi desidera candidarsi deve inviare la propria candidatura 7 giorni prima del 

primo giorno di apertura del seggio telematico (giorno X) entro le ore 13:00. 

Chi ha diritto al voto: tutti gli Assistenti Sociali dell’Ordine regionale non 

sospesi dall'esercizio della professione. Gli Assistenti Sociali che non hanno 

comunicato all'Ordine il proprio indirizzo PEC personale sono "sospesi 

amministrativamente” (cioè sono sospesi d'ufficio senza necessità di deferimento 

al CTD) e quindi non hanno diritto al voto. 

Composizione dell'elettorato attivo: AA.SS. iscritti in sezione A e AA.SS. iscritti 

in sezione B, non sospesi dall'esercizio della professione.  

Quando si vota: nei giorni e negli orari stabiliti dall’Ordine regionale. L'orario 

tipico di votazione è dalle ore 10:00 alle 18:00, ma può essere variato a 

discrezione dell'Ordine regionale, e comunicato per tempo a Hochfeiler. 

 

COSA DEVE FARE L’ORDINE REGIONALE 

 

L'Ordine regionale deve stabilire il primo giorno di apertura del seggio 

telematico (giorno X) secondo quanto disposto dal DPR 169/2005 sui votanti, 

sulle liste, e sulle modalità di voto.  

L'Ordine regionale deve inviare tramite e-mail all’indirizzo 

elezionitelematiche@hochfeiler.it:  

https://www.assistentisociali.votonline.eu/PDFs/DPR_169_2005.pdf
https://www.assistentisociali.votonline.eu/PDFs/DPR_169_2005.pdf
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 nome, cognome, e indirizzo e-mail delle seguenti figure 

(almeno 1 settimana prima del giorno X):  

 Presidente del seggio elettorale telematico  

 Vicepresidente  

 Segretario  

 Scrutatori (2)  

 

 liste dei candidati (7 giorni prima del giorno X):  

 sezione A  

 sezione B  

 Revisore unico  

Nei giorni di voto il seggio telematico resta aperto nell’orario stabilito 

dall’Ordine regionale nella delibera di indizione delle elezioni. 

 

COSA DEVONO FARE I COMPONENTI DEL SEGGIO 

ELETTORALE TELEMATICO 

 

I componenti del seggio possono operare dal proprio domicilio, in smart working, 

poiché la piattaforma è on-line: per svolgere tutte le operazioni richieste è 

sufficiente un qualsiasi dispositivo (smartphone, i-phone, tablet, i-pad, PC, Mac) 

connesso alla rete ed un browser. 

I componenti del seggio elettorale telematico devono:  

 prima del giorno X:  

 accedere alla sezione riservata e acquisire familiarità con 

l’ambiente telematico 

 controllare le liste dei candidati  
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 abilitare il sistema di voto telematico, v. oltre (solo Presidente e 

Segretario, congiuntamente al Referente informatico)  

 consultare l'elenco degli aventi diritto al voto (facoltativo)  

 

 durante l'apertura del seggio elettorale telematico:  

 accedere alla sezione riservata e controllare la percentuale di 

votanti almeno 1 volta per ogni giorno di votazione e al momento 

della chiusura del seggio  

 consultare l'elenco degli aventi diritto al voto (facoltativo)  

 

 alla chiusura dell'ultimo giorno di votazione:  

 accedere alla sezione riservata e controllare il raggiungimento 

del quorum  

 se il quorum viene raggiunto: scaricare i risultati delle elezioni 

(in formato PDF)  

 se il quorum non viene raggiunto: preparare la seconda 

convocazione di voto (ed eventualmente la terza ed ultima se 

non si raggiunge il quorum nemmeno alla seconda tornata)  

 

Abilitazione del sistema di voto telematico: l'articolo 3, comma 3, lettera d) 

del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti 

Sociali con modalità telematiche ("Regolamento") pubblicato il 15 marzo 2021 sul 

Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia stabilisce che l'abilitazione debba 

essere effettuata dal Presidente e dal Segretario di seggio, congiuntamente al 

Referente informatico, ciascuno munito di credenziali individuali.  

L'abilitazione deve essere effettuata dalle tre figure sopra menzionate almeno 

un giorno prima del giorno X in modo che l'apertura, la chiusura giornaliera e la 

chiusura definitiva del seggio telematico avvengano automaticamente negli orari 

stabiliti e pubblicati nel calendario delle votazioni. 

 

https://www.assistentisociali.votonline.eu/PDFs/BollettinoUfficialeMinisteroDiGiustizia.pdf
https://www.assistentisociali.votonline.eu/PDFs/BollettinoUfficialeMinisteroDiGiustizia.pdf
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NOTE SUGLI SMS:  

 la OTP viene inviata via PEC all'avente diritto, contemporaneamente all'invio 

dell'SMS  

 l'SMS viene inviato solo se espressamente richiesto dall'Ordine committente  

 se l'Ordine committente non desidera invio di SMS, resta sempre l'invio di OTP 

tramite PEC ai fini della doppia identificazione dell'avente diritto al voto  

 l'SMS viene inviato a condizione che l'avente diritto (cfr. "se possibile", art.5 

comma 4 del Regolamento):  

 sia in possesso di un telefono cellulare personale  

 ne abbia comunicato il numero al proprio Ordine  

 che il numero del cellulare sia corretto  

 che il telefono sia acceso e collegato alla rete al momento 

dell'invio  

 

NOTE TECNICHE DI REALIZZAZIONE:  

 tutte le connessioni sono in protocollo HTTPS con certificato rilasciato da 

primaria Certification Authority internazionale  

 il sito del seggio elettorale non imposta alcun cookie nel browser dell'avente 

diritto al voto  

 i server di votazione sono protetti contro attacchi informatici  

 le PEC che arrivano agli aventi diritto al voto partono dalla casella 

"votonline@pec.it"  

 gli SMS che arrivano agli aventi diritto sono firmati da "votonline"  


