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

Atti deliberativi 2018/2022

Deliberazione del Consiglio n. 100 del 12 ottobre 2022
Rif. Verbale n. 12/2022
Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Campania e del Revisore Unico mandato 2022_2026.
Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, si è riunito in
videoconferenza su piattaforma Zoom, in ossequio alle disposizioni del DPCM 18/10/2020
e s.s., nella seduta consiliare n.12 del giorno 12 ottobre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.30,
presenti i sottoindicati consiglieri:
Presidente
VicePresidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PANICO Gilda
CORRADO Massimo
BARRA Gaetano
RUGGIERO Alessio
D’ACIERNO Antonietta
DIGLIO Alessandra
GRIMALDI Carmela
IERMANO M. Gabriella
IZZO Clementina
MANFREDI Paolo
PAPA Raffaele
PETRUZZIELLO Daniela
SCOTELLARO Alessandro

P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la L. 23 marzo 1993, n. 84;
VISTO il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
VISTO il DPR 328/2001;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169;
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VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento;
VISTO il proprio vigente Regolamento di amministrazione e contabilità;
VISTO gli artt. 2 e 3 del D.M. 615/1994;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.169 “Regolamento per il riordino del
sistema
elettorale
e
della
composizione
degli
organi
di
ordini
professionali”
che
detta
norme
per
il
rinnovo
degli
organi
associativi regionali;
PRESO ATTO del “Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine
degli
Assistenti
sociali”,
approvato
dal
Consiglio
Nazionale
Ordine
Assistenti
Sociali
con
deliberazione
n.
166
del
14.11.2020;
PRESO ATTO del “Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine
degli
Assistenti
sociali”
con
modalità
telematiche
approvato
dal
Consiglio
nazionale
nella
seduta
del
13
gennaio
2021
con
delibera n. 5 e pubblicato in data 15 marzo 2021 sul Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia N. 5;
CONSIDERATO CHE :
- Vanno indette le elezioni per il rinnovo degli Organi dell’Ordine della Regione
Campania per il quadriennio 2022-2026, stabilendone la modalità telematica;
- ai sensi dell’art. 3 del predetto D.P.R. 169/2005 l’elezione del nuovo
Consiglio è indetta dal Consiglio in carica almeno 50 giorni
prima della sua scadenza;
- la scadenza dell’attuale Consiglio è fissata in data 4 dicembre 2022;
- la data ultima entro cui indire le nuove elezioni è fissata al 15 ottobre 2022;
- la prima votazione deve
tenersi il quindicesimo
giorno
feriale
successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione medesima;
CONSIDERATA la nota CNOAS prot. 2352/21 del 13.04.2021 rinviata in data 16.09.2022 al
nostro prot. 8934 del 20.09.2022 ad oggetto ‘Applicazione art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.
169’ che ribadisce il dettaglio delle date elettorali;
CONSIDERATE le delibere CROAS Campania n. 30 del 07.04.2022 e n. 50 del 10.05.2022
relativa alle determinazioni organizzative e procedurali delle elezioni;
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TENUTO CONTO della delibera CROAS Campania n. 99 del 12.10.2022 relativa alla ratifica
del Verbale n. 12 del 12.10.2022 ad oggetto iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni all’albo
degli Assistenti sociali della Regione Campania;
CONSIDERATO che con delibera CROAS Campania n. 71 del 30.06.2022 è stato approvato
per la pubblicazione il Bando/manifestazione di interesse per l’incarico di componente di
Seggio Elettorale e con successive delibere CROAS Campania n. 78 del 22.07.2022 e n. 86 del
01.09.2022 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze di candidatura;
mentre con delibera n. 98 del 12.10.2022 si è ratificata la disposizione del Presidente di
necessaria ulteriore riapertura a causa di intervenute comunicazioni di non disponibilità
all’incarico da parte di alcuni istanti e contestualmente si è definita la composizione del
Seggio Elettorale;
CONSIDERATO che il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali degli Assistenti
Sociali dell’Ordine e del Revisore Unico dei Conti con modalità telematica, stabilisce la
necessità dell’utilizzo di una piattaforma informatica, e che all’art. 2 e all’art. 3 ne stabilisce
i principi e le caratteristiche della stessa;

Il Consiglio prende atto, approva e delibera all’unanimità dei presenti
• Di indire, alla data del 12.10.2022, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale
dell’Ordine della Campania e del Revisore Unico;
• Di fissare al 20 ottobre, ore 13.00, il termine per la presentazione delle candidature;
• Di precisare che, per l’effetto dell’art. 3, D.P.R. 169/05, nonché ai sensi del D.M. n.
615/94 e s.m.i. e del D.M.G. 182/2005 le votazioni si terranno in modalità telematica
secondo il seguente calendario elettorale:
I
Votazione
–
ovvero
dal
15°
giorno
all’indizione
delle
elezioni,
dalle
ore
10:00
nei giorni:
giovedì 27 ottobre 2022;
venerdì 28 ottobre 2022;
quorum da raggiungere pari a 1/3 degli aventi diritto;

feriale
alle

successivo
ore
18:00,

II Votazione, (in caso di mancato raggiungimento del quorum in I votazione) - ovvero per
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gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, nei
giorni:
sabato 29 ottobre 2022;
lunedì 31 ottobre 2022;
mercoledì 2 novembre 2022;
giovedì 3 novembre 2022;
venerdì 4 novembre 2022;
sabato 5 novembre 2022;
lunedì 7 novembre 2022;
martedì 8 novembre 2022;
quorum da raggiungere pari a 1/5 degli aventi diritto;
III Votazione, (in caso di mancato raggiungimento del quorum in I votazione) - ovvero
per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi in caso di mancato raggiungimento
del quorum - dalle ore 10:00 alle ore 18:00, nei giorni:
mercoledì 9 novembre 2022;
giovedì 10 novembre 2022;
venerdì 11 novembre 2022;
sabato 12 novembre 2022;
lunedì 14 novembre 2022;
martedì 15 novembre 2022;
mercoledì 16 novembre 2022;
giovedì 17 novembre 2022;
venerdì 18 novembre 2022;
sabato 19 novembre 2022;
quorum rappresentato da qualsiasi numero di votanti.
I voti espressi non concorrono al quorum delle eventuali successive votazioni, pertanto
per gli eventuali turni successivi il voto andrà ripetuto.
Una volta accertato il raggiungimento del quorum previsto all’articolo 3, comma 5 del
D.P.R.169/2005 necessario per la validità dell’elezione, il Presidente del seggio elettorale
disporrà l’avvio delle operazioni di scrutinio alle ore 09.00 del giorno successivo.
• Di adottare, per l’intera durata delle elezioni, la piattaforma informatica per il voto
telematico
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
raggiungibile al seguente link: https://www.oascampania.votonline.eu/ ;
• Di precisare che le modalità di accesso e le istruzioni per il voto sono allegate alla
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presente oltre che pubblicate sul sito web www.ordineascampania.it nel contenitore
Elezioni
mandato
2022-2026
ed
esplicitate
e
contenute all’interno della piattaforma dedicata, raggiungibile al link
https://www.oascampania.votonline.eu/ ;
• Di precisare che le elezioni telematiche saranno conformi all’art. 2 del
“Regolamento per le elezioni dei Consigli Regionali con modalità telematiche” e la
conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto delle normative italiana ed
europea sul trattamento dei dati personali (GDPR Regolamento UE 2016/679 e
D.lgs. 196/2003 e s.m.i.), e nel rispetto dei seguenti principi generali:
- Segretezza: il voto di ogni singolo Assistente sociale viene conservato disgiunto
dal votante stesso; nel database viene solo annotato che il votante ha votato, in
modo
che
possa
votare
1
ed
1
sola
volta;
- Eguaglianza: la modalità di voto telematico è una sola per tutti gli aventi diritto;
- Libertà: nessuna influenza viene esercitata sul votante, nomi e liste sono
presentate in stretto ordine alfabetico e senza segni distintivi che possano
orientare
l’elettore
verso
l’uno
o
l’altro
candidato;
- Personalità: il voto è personale, non può essere effettuato da altri che dall’A.S.
avente diritto identificato in Area Riservata e con l’utilizzo del codice temporaneo
diverso
per
ciascun
votante;
• di trasmettere, a cura e per il tramite della piattaforma informatica, 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 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 acclarare che il numero dei Consiglieri da
n°
8
Consiglieri
iscritti
alla
sez.
n° 7 Consiglieri iscritti alla sez. B dell’Albo;

eleggere è 15 di
A
dell’Albo

cui:
e

• Di acclarare che il numero dei votanti è costituito da n. 1901 iscritti di Sezione A e n.
2327 iscritti di Sezione B per un totale di n. 4228;
• Di istituire un seggio elettorale in Napoli presso la sede dell’Ordine con possibilità per
lo stesso di collegamento da remoto, che, a seguito della valutazione delle istanze, risulta
composto
dai
seguenti
iscritti
all’Albo:
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Membri effettivi:
Romano Donatella - Presidente
Saquella Elisa - Vicepresidente
Florio Rosanna - Segretario
Pengue Maria Pia - Scrutatore
D’Amato Maria - Scrutatore
Membri supplenti:
Rezzuti Paola
Arcidiacono Luca
I
componenti
del
seggio
elettorale
dovranno seguire le istruzioni previste dal “Manuale d’uso per i componenti del seggio
telematico” predisposto dalla ditta incaricata e seguire il corso di formazione in
videoconferenza organizzato a cura della ditta incaricata;
• Di predisporre, approvare e spedire l’avviso di convocazione, a mezzo PEC e a mezzo
mail-ordinaria,
a
tutti
gli
iscritti
all’Albo
unitamente
alla
copia
della presente deliberazione;
• Di trasmettere contestualmente al Consiglio Nazionale per la pubblicazione sul proprio
sito web istituzionale ai sensi del Regolamento elettorale;
• Di specificare che non possono esercitare il diritto di voto i sospesi dall’esercizio della
professione,
sempre
che
la
sospensione
operi
per
l’intero periodo di svolgimento delle operazioni di voto;
• di inviare all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili delle province
campane l’avviso di candidatura per la nomina a Revisore Unico dei Conti del CROAS
Campania;
• Di dare ampia diffusione alle procedure elettorali onde favorire la più ampia
partecipazione;
• di rendere immediatamente esecutivo il presente atto, disponendo la pubblicazione
nella relativa sezione del sito web istituzionale www.ordineascampania.it.
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• Di delegare il Consigliere Petruzziello, in qualità di RPCT, agli atti consequenziali di
trasmissione e pubblicazione dei documenti e delle informazioni ai sensi del Dlgs
97/2016.

Il presente atto è composto da 7 pagine.
Il Segretario
Alessio Ruggiero

Il Presidente
Gilda Panico

Firmato

Firmato
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