Catanzaro, 19 giugno 2021
Prot. 1088/2021
Agli Assistenti Sociali e Assistenti sociali specialisti
iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria
trasmissione via PEC
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Revisore dei conti dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Calabria– mandato 2021 / 2025.
AVVISO DI INDIZIONE
Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria nella seduta del 19 giugno
2021 con delibera n. 382, qui allegata, ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e
del Revisore dei conti dell’Ordine degli assistenti sociali della regione Calabria, mandato 2021 - 2025.
Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica tramite la piattaforma fornita dalla ditta
Hochfeiler S.r.l.
Ai sensi del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali con
modalità telematiche non è ammesso alla votazione l’iscritto sprovvisto di PEC – Posta
Elettronica Certificata personale.
Entro 10 giorni dalla data della prima votazione saranno trasmesse via PEC le credenziali personali
(username e password) indispensabili per esprimere il voto telematico.
Si invitano, pertanto gli iscritti, a:
- voler verificare che il proprio indirizzo PEC sia correttamente inserito e/o riportato nell’area
riservata e voler consultare il medesimo indirizzo di posta certificata;
- ad aggiornare la casella di posta elettronica;
- a verificare che nell’area riservata di ciascuno risulti correttamente indicato il numero di cellulare
personale;
- a contattare la segreteria in caso di mancato ricevimento delle credenziali.
Tutte le informazioni inerenti le elezioni e le modalità telematiche dello svolgimento delle operazioni
di voto sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ordine nella pagina dedicata alle elezioni al seguente
link: http://www.ordascalabria.it/
È reso noto che alla data di indizione delle elezioni il numero degli iscritti all’Ordine della Calabria
è risultato il seguente: Sezione A 1425, Sezione 1105 B;
Verificato che vi sono n. 158 sospesi di cui n. 89 appartenenti alla Sezione “A” dell’Albo e n. 69 alla
Sezione “B”, gli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo dei quorum di cui all’art. 3 comma 5 D.P.R.
169/2005 sono: n. 1314 in sezione A e n. 1022 in Sezione B, per un totale di n. 2336 iscritti.
Sul link di cui sopra sono pubblicati anche:
- manuale d’uso per i votanti;
- manuale d’uso per i componenti del seggio telematico;

Calendario delle votazioni
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Votazione dal 15° giorno feriale successivo all’indizione delle elezioni - dalle ore 10:00 alle ore 18:00,
nei giorni:
lunedì 05 luglio 2021
martedì 06 luglio 2021
in caso di mancato raggiungimento del quorum
Votazione per 4 (quattro) giorni feriali immediatamente consecutivi - dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nei
giorni:
mercoledì 07 luglio 2021
giovedì 08 luglio 2021
venerdì 09 luglio 2021
sabato 10 luglio 2021
in caso di mancato raggiungimento del quorum
Votazione per i 5 (cinque) giorni feriali immediatamente consecutivi - dalle ore 16:00 alle ore 20:00,
nei giorni:
lunedì 12 luglio 2021
martedì 13 luglio 2021
mercoledì 14 luglio 2021
giovedì 15 luglio 2021
venerdì 16 luglio 2021
È a cura degli iscritti informarsi sulla continuazione della procedura elettorale per mancato
raggiungimento del quorum nella votazione precedente, che sarà tempestivamente pubblicata sul sito
internet istituzionale dell’Ordine.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE AL CONSIGLIO REGIONALE
E A REVISORE DEI CONTI
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 DPR 169/2005e dagli artt. 4 e 6 del Reg. per le elezioni dei
Consigli regionali approvato dal CNOAS il 14/11/20 con delibera 166, è consentita la presentazione
delle candidature da parte degli iscritti all’albo aventi diritto di voto al momento della indizione delle
elezioni.
Gli iscritti all’Albo possono, per sezione di appartenenza, candidarsi a consigliere regionale. Spetta
al Consiglio territoriale dell’Ordine la responsabilità di valutare la legittimità delle candidature e
conseguentemente, di escludere dalla competizione elettorale, con provvedimento deliberativo
motivato, le candidature di soggetti incandidabili e/o ineleggibili.
Le candidature devono essere presentate al Consiglio dell’Ordine entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 28 giugno 2021
Le candidature devono essere presentate, debitamente sottoscritte, tramite Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo ordascalabria@pec.it, con allegata copia del documento di identità del
candidato e curriculum vitae.
Poiché i curricula dovranno essere pubblicati sul sito e, quindi, visibili a tutti, si consiglia di omettere
l’indirizzo di residenza, la e-mail, la pec, il n. telef. ecc., che dovranno, invece, essere precisati nella
pec di disponibilità (una volta pubblicati non è possibile rimuoverli definitivamente).
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Il Consiglio uscente assicura l’idonea diffusione delle candidature, mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Ordine per l’intera durata delle elezioni.
Le candidature saranno consultabili sul sito internet dell’Ordine a decorrere dal giorno 29
giugno 2021.
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti alla sezione B dell’Albo
ovvero non siano state presentate candidature in numero sufficiente, ciascun iscritto alla medesima
sezione ed in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità è eleggibile. Ove non vi siano
iscritti alla sezione B in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità, i Consiglieri riservati a
detta sezione sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A dell’Albo in possesso dei requisiti di
eleggibilità. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti alla sezione
A dell’Albo ovvero non siano state presentate candidature in numero sufficiente, ciascun iscritto in
possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità è eleggibile. (art. 4 Reg. per le elezioni dei
Consigli regionali approvato dal CNOAS il 14/11/20 con delibera 166). Pertanto sarà possibile
consultare i nominativi delle due sez. “A” e “B” sul sito dell’Ordine e sulla piattaforma di voto.
Il Revisore dei conti, anch’esso in carica quattro anni, è eletto fra i candidati iscritti al registro dei
revisori contabili (è, quindi, soggetto esterno specializzato nella certificazione dei bilanci).
I fac-simile delle domande di candidatura al Consiglio regionale ed a Revisore dei conti sono
reperibili sul sito dell’Ordine alla pagina dedicata alle elezioni.
Concluse le singole operazioni di voto in modalità telematica si procederà alla verifica del quorum e
ne verrà data notizia immediata sul sito dell’Ordine regionale (http://www.ordascalabria.it/)
qualunque sia l’esito.
In caso di non raggiungimento del quorum alla precedente votazione, si procederà alla successiva.
I VOTI ESPRESSI TELEMATICAMICAMENTE NON CONCORRONO AL QUORUM DELLE
EVENTUALI SUCCESSIVE VOTAZIONI. SI PRECISA, PERTANTO, CHE IL VOTO
TELEMATICO VA RIPETUTO IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM.
Il Presente avviso viene pubblicato sul quotidiano “La Gazzetta del Sud” su pagina regionale, per due
giorni consecutivi, ai sensi dell’art 3 comma 3 D.P.R. 169/2005.

Il Presidente
Danilo Ferrara
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ORDINE PROFESSIONALE degli ASSISTENTI SOCIALI della CALABRIA

Consiglio Regionale della Calabria
Deliberazione del Consiglio n° 382 del 19/06/2021 - Verbale n° 08 /2021
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI DELLA CALABRIA E DEL REVISORE DEI CONTI- 2021-2025: DETERMINAZIONI ED ADEMPIMENTI
CONNESSI

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di giugno, il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
Calabria, riunitosi in modalità remota nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del
COVID-19, a seguito di rituale convocazione, rilevata la presenza dei sotto indicati Consiglieri:
COMPONENTI DEL CONSIGLIO
FERRARA Danilo - Presidente
MURI Maria Grazia - Vicepresidente
SAMÀ Vito - Consigliere Segretario
CARIOTI Federico - Consigliere Tesoriere
ADILARDI Antonella - Consigliere
CLERICÒ Diana - Consigliere
COLURCIO Pasquale - Consigliere
DE FILIPPIS Maria Rosaria - Consigliere
DEMME Serafina - Consigliere
LAGANÀ Nadia - Consigliere
MALLAMACI Francesca - Consigliere
ROMEO Pietro - Consigliere
SARACENI Isabella - Consigliere
SEVERINO Samuele - Consigliere
TERRANOVA Francesco - Consigliere

PRESENTI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ASSENTI

Verificata la validità della seduta il Presidente, dott. Danilo Ferrara;
Deputato il Consigliere Segretario, dott. Vito Samà, alla redazione del verbale della riunione;
Vista la Legge 23 marzo 1993 n°84;
Vista la L. 7 dicembre 1990, n. 241;
Visto il punto n. 2 all'o.d.g.: Indizione elezioni rinnovo CROAS;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione
dell'albo professionale”;
Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento interno approvato con del Consiglio n° 174 del
20/04/2018 e ss.mm.ii.;
Visto il proprio vigente Regolamento Verbale n° 5/18; Visto il proprio Regolamento di amministrazione
e Contabilità-RAC approvato con Delibera n. 67 del 11 maggio 2018;
In attuazione delle norme inerenti l’elezione dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali e del
Revisore dei conti:
D.M. 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 (testo aggiornato alle modifiche apportate
dal DPR 6 luglio 2005, n. 169, pubblicato in GU n. 198 del 26 agosto 2005)
D.P.R. 8 Luglio 2005 N. 169 – Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi di ordini professionali
Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali – Approvato
dal Consiglio Nazionale 14/11/2020 delibera n. 166, recepito dal Coniglio regionale della Calabria nella
seduta odierna con delibera n. 381, immediatamente esecutiva;
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Regolamento per le elezioni dei Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali con
modalità telematiche – approvato dal Consiglio Nazionale 13/1/2021 delibera n.5 (pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.5, 15 marzo 2021) recepito dal Coniglio regionale della
Calabria nella seduta odierna con delibera n. 381, immediatamente esecutiva;
Vista la nota del Consiglio Nazionale del 13/4/2021 prot. 2348 che comunica ai sensi dell’art. 3 del DPR
169/2005 la scadenza del mandato del consiglio regionale della Calabria alla data del 08 agosto 2021;
Vista la delibera del Consiglio regionale n. 298 del 19/04/2021, immediatamente esecutiva, che ha scelto
la piattaforma gestita dalla società Hochfeiler S.r.l., con sede a Roma in via Nerola 20, per la gestione
delle elezioni telematiche che garantisce gli standard di qualità previsti dal regolamento CNOAS 13.1.21
delibera 5, art. 3;
Preso atto di dover indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale per il quadriennio 2021-2025;
Preso atto di dover indire le elezioni per il rinnovo del Revisore Unico dei Conti per il quadriennio 20212025;
Preso atto che alla data odierna di indizione delle elezioni il numero degli iscritti all’Ordine della Calabria
è risultato il seguente: Sezione A 1425, Sezione 1105 B;
Verificato che vi sono n. 158 sospesi, di cui n. 89 appartenenti alla Sezione “A” dell’Albo e n. 69 alla
Sezione “B”;
Verificato che, pertanto, gli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo dei quorum di cui all’rt 3 comma 5
D.P.R. 169/2005 sono: n. 1314 in sezione A e n. 1022 in Sezione B, per un totale di n. 2336 iscritti;
Preso atto di dover nominare i componenti del seggio elettorale;
Preso atto che il Consiglio ha valutato le disponibilità pervenute e con delibera 374/2021 ha individuato i
seguenti professionisti:
Titolari
N.

Nome e Cognome

Ruolo

Iscrizione Albo Professionale

1

Calcopietro Martina

Presidente

Nr. 3092 Sezione “B” dal 07.10.2016

2

Garrì Jessica

Vicepresidente

Nr. 1575 Sezione “A” dal 16.09.2016

3

Zampino Antonio

Segretario

Nr. 3400 Sezione “B” dal 19.04.2021

4

Gangemi Andrea

Scrutatore

Nr. 3406 Sezione “B” dal 05.05.2021

5

Lavigna Giuditta Grazia

Scrutatore

Nr. 1946 Sezione “A” dal 16.02.2021

Supplenti
N.

Nome e Cognome

Iscrizione Albo Professionale

1

Conforti Erika

Nr. 1741 Sezione “A” dal 26.01.2019

2

Commisso Lucia

Nr. 2732 Sezione “B” dal 21.09.2012

3

Aiello Martina Giuseppina

Nr. 1700 Sezione “A” dal 07.03.2018

4

Totino Simona

Nr. 3389 Sezione “B” dal 16.02.2021

5

Dovico Alessandra

Nr. 1910 Sezione “A” dal 22.01.2021
DELIBERA

All’unanimità dei presenti:
-

L’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Revisore dei conti dell’Ordine
assistenti sociali della regione Calabria quadriennio 2021-2025, con modalità telematiche con il
seguente calendario:
o prima votazione: 05-06 luglio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

o seconda votazione: 07-08-09-10 luglio 2021 dalle ore 16:00 alle ore 20:00
o terza votazione: 12-13-14-15-16 luglio 2021 dalle ore 16:00 alle ore 20:00
Dare atto che le manifestazioni di voto in orari o giorni diversi da quelli sopra indicati non verranno
accettate dal sistema;
Che è a cura degli iscritti informarsi sulla continuazione della procedura elettorale, che sarà
tempestivamente pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ordine;
Di approvare l’utilizzo della piattaforma informatica della ditta Hochfeiler S.r.l. che rispetta i principi
indicati dal Regolamento, di segretezza, eguaglianza, libertà e personalità del voto, nonché di
trasparenza, semplificazione, economicità ed efficienza e le cui modalità di accesso sono indicate nel
sito istituzionale dell’Ordine, alla pagina dedicata alle elezioni, al seguente link
http://www.ordascalabria.it/ e nell’allegato manuale votanti, parte integrante del presente deliberato;
Che i principi generali dell’esercizio del diritto di voto con modalità telematiche sono disciplinati dal
regolamento approvato dal Consiglio Nazionale 13/1/2021 delibera n. 5 (pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n.5, 15 marzo 2021) e recepito dal CROAS Callabria con
Delibera 381/2021;
Dare atto che alla data odierna il numero degli iscritti all’albo degli assistenti sociali della Regione
Calabria è di n. 2530 unità di cui n. 1425 appartenenti alla sezione A e n. 1105 appartenenti alla
sezione B e che Sussistono n. 158 iscritti, di cui n. 89 appartenenti alla Sezione “A” dell’Albo
professionale e 69 alla Sezione “B”, che non potranno esercitare il diritto al voto in quanto sospesi
dall’esercizio della professione;
Che, pertanto, gli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo dei quorum di cui all’rt 3 comma 5 D.P.R.
169/2005 sono: n. 1314 in sezione A e n. 1022 in Sezione B, per un totale di n. 2336 iscritti;
Che ai sensi del DPR 169/2005 i consiglieri da eleggere sono 15 così suddivisi per ciascuna sezione
dell’albo: Sezione A n. 9 consiglieri – sezione B n. 6 consiglieri;
Dare atto della seguente composizione del seggio elettorale unico di cui alla delibera 374/2021:
Calcopietro Martina, Presidente; Garrì Jessica, Vicepresidente; Zampino Antonio, Segretario;
Gangemi Andrea, Scrutatore; Lavigna Giuditta Grazia, Scrutatore. Membri supplenti: Conforto
Erika, Commisso Lucia, Aiello Martina Giuseppina, Totino Simona Dovico Alessandra;
Che i componenti del seggio elettorale dovranno seguire le istruzioni previste dal “Manuale d’uso
per i componenti del seggio telematico” predisposto dalla ditta incaricata;
Che il seggio elettorale è stabilito presso la sede dell’Ordine, con la previsione per i relativi
componenti di effettuare il collegamento da remoto. Nel corso delle operazioni di voto di cui al
calendario che precede, il seggio resterà chiuso dalle ore 22:00 alle ore 9:00;
Dare atto che il Quorum costitutivo necessario per la validità delle elezioni alla chiusura di
ciascuna votazione, ai sensi dell’art. 3, c.5 DPR 169/2005 e art. 5, c.2 Reg. CNOAS per le elezioni
telematiche è il seguente:
o in prima votazione l’elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto;
o in seconda votazione se ha votato almeno un quinto degli aventi diritto;
o in terza votazione l’elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
Di dare atto che è onere di ciascun iscritto accertarsi dell’eventuale raggiungimento del quorum in una
delle tre votazioni;
Di indicare il termine per la presentazione delle candidature al Consiglio regionale e al Revisore dei
conti, ai sensi dell’art. 6 Reg. CNOAS 14.11.20, che devono pervenire a mezzo PEC alla segreteria
dell’Ordine regionale entro le ore 13:00 del 28 giugno 2021;
Di trasmettere almeno 10 giorni antecedenti la data fissata per la prima votazione a ciascun avente
diritto al voto le relative credenziali personali (username e password) all’indirizzo PEC comunicato
all’Ordine;
Di pubblicare al momento di invio della delibera di indizione delle elezioni, sull’archivio
digitale le anagrafiche degli elettori;
Di non ammettere alla votazione coloro che al momento dell’indizione delle elezioni risultano sospesi
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dall’esercizio della professione, sempre che la sospensione operi per l’intero periodo di svolgimento
delle operazioni di voto;
- Di comunicare al Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali la piattaforma informatica
individuata e gli standard di qualità assicurati e di rendere disponibile agli iscritti il relativo manuale
d’uso;
- Di approvare l’avviso di convocazione comprensivo delle relative procedure, delle modalità per la
presentazione delle candidature;
- Di pubblicare il suddetto avviso con annessa la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ordine alla
pagina dedicata alle elezioni);

-

-

Di trasmettere il suddetto avviso di convocazione a mezzo PEC a tutti gli iscritti all’Albo e di disporre
che, stante il numero degli iscritti superiore a 500 professionisti, che l’avviso della convocazione,
venga pubblicato per due giorni consecutivi sul quotidiano “La Gazzetta del Sud”, su pagina regionale
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 3 D.P.R.169/2005;
Di provvedere, inoltre a pubblicare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ordine del Consiglio nazionale
(ex art. 2, IV comma, del regolamento 14 novembre 2020, n. 166);
Di inviare all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili delle province della Calabria
l’avviso di candidatura per la nomina a Revisore Unico dei Conti del CROAS Calabria.
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ordine nell’area Trasparenza.
La presente delibera, immediatamente esecutiva, è costituita da n. 4 pagine.
F.to Il Segretario
(Dott. Vito Samà)

F.to Il Presidente
(Dott. Danilo Ferrara)

Firme autografe omesse ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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