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Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Napoli, 12/10/2022
Agli Iscritti
all’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Campania
alla data del 12.10.2022
Oggetto: AVVISO di Convocazione - ELEZIONI del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti
Sociali Regione Campania ed elezione del Revisore Unico dei Conti - mandato 2022-2026 in
modalità telematica.
Cari colleghi,
in relazione all’oggetto,
si comunica che il Consiglio Regionale con delibera n.100 del 12.10.2022, ha indetto le elezioni
del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania e del Revisore unico
dei Conti per il mandato 2022-2026.
Le elezioni vengono indette in ottemperanza a quanto contenuto:
- nell’art. 4, “Elezioni degli organi degli ordini professionali”, del Decreto Legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito con Legge 17 agosto 2005, n. 168,
- nel DPR 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi di ordini professionali”
- nel Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali
approvato dal CNOAS con deliberazione n. 166 del 14/11/2020,
- nel Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali con
modalità telematica, approvato dal CNOAS con deliberazione n. 5 del 13/01/2021 e approvato dal
Ministro della Giustizia in data 04/02/2021;

Le elezioni si terranno in modalità telematica, in analogia a quanto fatto dagli altri CROAS
Regionali, tramite la piattaforma informatica Hochfeiler Srl.
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 (obbligatoria per i professionisti iscritti all’Albo ai
sensi della Legge 2/2009 e del D.lgs 76/2020).
Entro 10 giorni dalla data della prima votazione (quindi massimo entro il 17.10.2022) saranno
trasmesse
via
PEC
le
credenziali
personali
(username
e
password)
indispensabili
per
esprimere
il
voto
telematico.
Si invita, pertanto, ad attivare e consultare la PEC, ad aggiornare la casella di posta elettronica e a
contattare la segreteria in caso di mancato ricevimento delle credenziali.
Durante la votazione, si potrà usufruire di una assistenza telefonica diretta, con numero dedicato
indicato nella scheda elettorale telematica, da utilizzare solo nei giorni e negli orari di apertura del
seggio. Se il seggio è chiuso (e comunque sempre durante la votazione), si potranno consultare gli
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elenchi dei candidati suddivisi in Sezione A e Sezione B, collegandosi alla piattaforma al link
https://www.oascampania.votonline.eu/
Hanno diritto di voto tutti gli iscritti non sospesi. Alla data odierna il numero degli iscritti aventi
diritto di voto è di 4228 Assistenti Sociali, di cui 1901 nella sez. “A” e 2327 nella Sez. “B” .
Si riporta il calendario elettorale completo:
a) prima convocazione nelle giornate di 27 e 28 ottobre 2022 con apertura del seggio elettorale
dalle ore 10,00 alle ore 18,00, il cui quorum è raggiunto con la votazione di almeno 1/3 degli iscritti
aventi diritto;
b) seconda convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum così come dettato
dal regolamento, alla I votazione, nelle giornate di 29-31 ottobre e 2-3-4-5-7-8 novembre 2022,
(esclusi domenica 30 ottobre, martedì 01 novembre e domenica 6 novembre) dalle ore 10.00 alle
ore 18.00, il cui quorum è raggiunto con la votazione di almeno 1/5 degli iscritti aventi diritto;
c) terza convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum così come dettato dal
regolamento, alla II votazione, nelle giornate di 9-10-11-12-14-15-16-17-18-19 novembre 2022,
(esclusi domenica 13 novembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00, il quorum è rappresentato dal
numero dei votanti.
Sarà possibile verificare il raggiungimento del quorum dal sito dell’Ordine
www.ordineascampania.it
Conclusa la votazione e raggiunto il quorum per la sua validità, alle ore 9,00 del giorno successivo,
il Seggio Elettorale procede allo scrutinio telematico dei voti e alla proclamazione degli eletti.
Il risultato delle elezioni sarà reso noto agli iscritti attraverso il sito dell’Ordine.
In caso di non raggiungimento del quorum alla prima votazione, si procederà alla successiva
votazione.
I VOTI ESPRESSI TELEMATICAMICAMENTE NON CONCORRONO AL QUORUM
DELLE EVENTUALI SUCCESSIVE VOTAZIONI. SI PRECISA, PERTANTO, CHE IL
VOTO TELEMATICO IN CASO DI II E/O III VOTAZIONE ANDRA’ RIPETUTO.

Si ricorda che il Consiglio Regionale della Campania 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
esclusivamente tramite PEC personale all’indirizzo segreteria@pec.assistentisocialiodc.it
tassativamente entro le ore 13.00 del 20 ottobre 2022 e saranno pubblicate sul sito
www.ordineascampania.it.
Poiché i curricula dovranno essere pubblicati sul sito e, quindi, visibili a tutti, vanno omessi
l’indirizzo di residenza, la e-mail, la pec, il n. telefonico ecc.
Nel caso in cui non fossero pervenute candidature sufficienti, 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 contabili.
Tutte le candidature saranno visionabili anche nel sito dell’Ordine, dopo che, nei termini
regolamentari, il Consiglio avrà verificato i requisiti dei candidati.
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Per tutti gli aspetti inerenti le elezioni e le modalità telematiche di voto si prega di leggere con
attenzione gli allegati alla presente:
. Delibera CROAS Campania n. 100 del 12.10.2022 di Indizione delle Elezioni;
.Modulistica di Candidatura a Consigliere e a Revisore Unico;
.Manuali d’uso per i votanti;
.Piattaforma di voto telematico: https://www.oascampania.votonline.eu/ ;
.Sito web istituzionale www.ordineascampania.it sezione Elezioni mandato 2022/2026.

Confidando nella vostra responsabilità professionale e di partecipazione si richiama, a nome di
tutti i componenti del Consiglio uscente, ad ottemperare al proprio diritto al voto in I votazione
onde evitare dispendi economici e sfruttando questa innovazione telematica che favorisce la piena
partecipazione di tutti gli iscritti all’Albo.
Si coglie l’occasione per ringraziarvi, a nome del Presidente e del Consiglio, per la condivisione
che avete manifestato in questi quattro anni, auspicando a coloro i quali si proporranno quali
candidati, un augurio per una buona tornata elettorale.

Distinti saluti.
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