Milano, 5 agosto 2013
Prot. 1171/13
Agli Assistenti Sociali e Assistenti Sociali Specialisti
iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia

AVVISO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Revisore dei conti
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia – mandato 2013-2017.
Ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 con delibera n. 153 del 5 agosto 2013, il Consiglio dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Lombardia ha indetto, a decorrere dal 12 agosto 2013, le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Regionale per le sezioni A e B e del Revisore dei conti.
(iscritti all’albo regionale alla data di indizione delle elezioni: totale n. 4.970 di cui Sezione A: 895;
Sezione B: 4.075)
Prima votazione (quorum un terzo)
Le elezioni si svolgeranno nei giorni 30 e 31 agosto 2013 dalle ore 10,30 alle ore 18,30.

Seconda votazione (quorum un quinto)
Non raggiunto il quorum costitutivo della 1^ votazione, le elezioni si svolgeranno
in 2^ votazione da lunedì 2 settembre a martedì 10 settembre 2013 compresi (esclusa domenica 8
settembre) con apertura del seggio dalle ore 10,30 alle ore 18,30

Terza votazione (priva di quorum)
Non raggiunto il quorum costitutivo della 2^ votazione, le elezioni si svolgeranno

in 3^ votazione da mercoledì 11 settembre a sabato 21 settembre 2013 (esclusa
domenica 15 settembre) con apertura del seggio dalle ore 10,30 alle ore 18,30.
Il seggio elettorale è presso la sede dell’Ordine Regionale in
Via Saverio Mercadante, n. 4 - 1° piano – MILANO.
I risultati della prima, seconda e terza votazione verranno pubblicati sul sito regionale al termine dello
scrutinio; la trasmissione con la Newsletter regionale sarà riservata alla seconda e terza votazione; nel caso
di mancato raggiungimento del quorum nella 2° votazione i voti espressi non hanno valore e occorre
procedere a rinnovare il diritto/dovere di voto.

_______________________
Per raggiungere il seggio elettorale:
MM linea rossa o verde fermata Loreto
MM linea verde fermata Caiazzo
___________________
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Procedure elettorali ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 (testo consultabile sul sito regionale)
Votazioni presso il seggio elettorale
L’elettore viene ammesso al voto previo accertamento dell’identità personale, mediante esibizione di un
documento di identità in corso di validità, ovvero mediante riconoscimento da parte di un componente del
seggio. L’iscritto ritira due schede elettorali: una per l’elezione di quindici consiglieri regionali, di cui 8
iscritti alla sezione A e 7 iscritti alla sezione B dell’albo ed una per l’elezione del revisore dei conti.
L’elettore vota in segreto scrivendo sulle righe della scheda elettorale il cognome e nome del candidato o dei
candidati per i quali intende votare. Si considerano non apposti i nominativi eccedenti il numero dei
consiglieri o del revisore da eleggere. I consiglieri sono eletti dagli iscritti senza distinzione di sezioni di
appartenenza. Le schede compilate vengono deposte chiuse nell’urna.
Voto mediante lettera raccomandata.
L’iscritto:
1. chiede alla Segreteria dell’Ordine, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/08/2013, l’invio delle
schede elettorali. La richiesta può essere trasmessa via fax (02/86457059) o tramite e.mail
(info@ordineaslombardia.it) e deve contenere l’indicazione del nome, del cognome e dell’indirizzo del
richiedente (sul sito dell’Ordine è pubblicato il facsimile di richiesta);
2. riceve per posta due schede elettorali debitamente timbrate e 2 buste;
3. compila le schede elettorali e le inserisce nella Busta BIANCA (che riporta la scritta “Contiene schede
di votazione”), che richiude. Per esercitare il voto per posta occorrerà visionare le candidature sul sito
dell’Ordine, pubblicate a decorrere dal 23 agosto 2013 - pomeriggio;
4. appone sulla busta GIALLA la propria firma autografa in presenza di un pubblico ufficiale
incaricato della certificazione di autenticità delle firme nei modi legge. L’autenticazione eseguita con
modalità non conformi al dettato normativo comporta la nullità del voto.
5. inserisce nella busta GIALLA la busta BIANCA chiusa, contenente le sole schede di

votazione;
6. trasmette la busta GIALLA con lettera raccomandata all’Ordine degli Assistenti Sociali della
Lombardia;
7. le schede elettorali devono pervenire all’Ordine degli Assistenti Sociali non oltre la chiusura del
seggio elettorale in prima votazione: ore 18,30 del giorno 31 agosto 2013.
Alla chiusura delle operazioni di voto il Presidente uscente del Consiglio regionale consegna al Presidente
del seggio la busta contenente le schede elettorali. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il Presidente del
seggio, verificata e fattane constatare l’integrità, apre la busta, ne estrae le schede e, senza aprirle, le depone
nell’urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo
del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene altresì conto nell’eventuale terza votazione. L’iscritto
che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.
Candidature
Gli iscritti all’albo possono, per sezione di appartenenza, candidarsi a consigliere regionale. Ai sensi dell’art.
6 del Regolamento disciplinare sono incompatibili con l’assunzione della carica di consigliere le sanzioni
della censura, della sospensione e della radiazione dall’albo. Le candidature devono essere presentate al
Consiglio dell’Ordine entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 agosto 2013. Le candidature devono
essere presentate, debitamente sottoscritte, tramite servizio postale in plico chiuso raccomandato, Posta
Elettronica Certificata, o via fax (02 86457059) con allegata copia del documento di identità del candidato.
Le candidature possono essere indicate anche in una lista sottoscritta da ciascuno dei nominativi degli
interessati con allegata copia del relativo documento di identità.
Il Consiglio uscente assicura l’idonea diffusione delle candidature, mediante pubblicazione sul sito-internet
dell’Ordine e presso i seggi, per l’intera durata delle elezioni. Le candidature saranno consultabili sul sito
internet dell’Ordine (www.ordineaslombardia.it) a decorrere dal giorno 23 agosto 2013 - pomeriggio.
Il Revisore dei conti è eletto fra i candidati iscritti al registro dei revisori contabili (è, quindi, soggetto
esterno specializzato nella certificazione dei bilanci).
Le elezioni saranno valide con il raggiungimento dei seguenti quorum:
- in prima votazione: un terzo degli aventi diritto;
- in seconda votazione: un quinto degli aventi diritto;
- in terza votazione l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
___________________
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