Elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Revisore dei Conti dell’Ordine
Si avvisano gli iscritti che il Consiglio Regionale ha deliberato di anticipare le elezioni per il
rinnovo del Consiglio e del Revisore dei conti dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
Lombardia per favorire l’affluenza alle urne dei propri iscritti.
Le elezioni verranno indette nella prossima seduta di Consiglio e si terranno:
-

dal 5 giugno al 7 giugno Prima votazione (quorum un terzo)

-

dal 7 al 15 giugno 2017 compresi (esclusa domenica 11 giugno) Seconda
votazione (quorum un quinto)

-

dal 16 giugno al 27 giugno 2017 (esclusa domenica 18 e 25 giugno) Terza
votazione (quorum assente)

Si informa che per agevolare il voto, il consiglio ha deliberato di istituire due seggi:
MILANO: presso la sede dell’Ordine Regionale in Via Saverio Mercadante, n. 4 - 1°
piano
(per residenti/ domiciliati a Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese).

-

BRESCIA: presso la sede di ACB, Associazione Comuni Bresciani, Via Creta, 42, 25124
(per residenti/ domiciliati a Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova).

Entrambi i seggi saranno aperti dalle ore 10,30 alle ore 18,30 tutti i giorni escluso i festivi.
Gli assistenti sociali dovranno recarsi a votare presso il seggio di appartenenza in base alla
propria residenza anagrafica/domicilio professionale.
Si ricorda che è possibile esercitare anche il voto per posta chiedendo alla Segreteria
dell’Ordine, da ora e sino al giorno 25/05/2017, l’invio delle schede elettorali. La richiesta può
essere trasmessa via fax (02/86457059) o tramite e.mail (info@ordineaslombardia.it), PEC
(croas.lombardia@pec.it), posta ordinaria o personalmente presso l’Ufficio di Segreteria e
deve contenere l’indicazione del nome, del cognome e dell’indirizzo del richiedente (sul sito
dell’Ordine è pubblicato un facsimile di richiesta);
Per esercitare il voto per posta occorrerà visionare le candidature sul sito dell’Ordine,
pubblicate a decorrere dal 29/05/2017;
Le schede elettorali dovranno pervenire all’Ordine degli Assistenti Sociali non oltre la
chiusura del seggio elettorale in prima votazione, quindi entro le ore 18,30 del giorno 6
giugno 2017.
Infine sollecitiamo tutti gli assistenti sociali della Lombardia a considerare la
possibilità di candidarsi quale consigliere regionale.
Prossimamente verranno inviate ulteriori specificazioni.
Milano, 12 maggio 2017

Il Presidente
Egidio Turetti

