
 
 

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 

Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI 

 

Napoli, 21/10/2022 

 

 

Agli Iscritti CROAS Campania 

Sedi 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione Elenchi Candidati Sez. A, Sez. B e a Revisore Unico – Modalità 

elezioni telematiche 

 

 

Gentili colleghi, 

si comunica che, in data 20.10.2022, in seguito alla seduta Consiliare del 20.10.2022, sono stati pubblicati 

sul sito web istituzionale www.ordineascampania.it nella sezione Elezioni 2022 - Mandato Consiliare 

2022/2026 e nella piattaforma di voto telematica https://www.oascampania.votonline.eu/ gli elenchi 

dei Candidati al Consiglio dell’Ordine (n.51) suddivisi per Sezione A (n.28) e B (n.23) e a Revisore Unico 

(n.15). 

Si ricorda nuovamente che ogni successivo aggiornamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale. 

 

Si coglie occasione per rammentare che la modalità di votazione è telematica, ovverosia si vota a mezzo 

PEC personale indicata in Area Riservata, con i mezzi informatici in possesso che si ritengono più 

opportuni (pc, smartphone, ecc.) e secondo le istruzioni di voto già inviate in precedenza e 

pubblicate sul sito web istituzionale www.ordineascampania.it nella sezione Elezioni 2022 - Mandato 

Consiliare 2022/2026. 

Non sono previste/ammesse/possibili modalità divergenti da quanto sopra riportato, in ottemperanza a 

quanto stabilito dal 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  (Bollettino 

Ufficiale del Ministero della Giustizia n.5, 15 marzo 2021), pertanto si comunica che non sarà possibile 

recarsi presso la Sede nei giorni di votazione e si prega di non fare affidamento su notizie divergenti da 

quelle ufficiali dell’Ordine pubblicate sul sito web istituzionale, in Area Riservata personale sezione 

Iscritti Campania e inviate mezzo newsletter PEC e mail dagli indirizzi istituzionali dell’Ordine. 

 

Si vota nei giorni del 27 e 28 ottobre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

Cordiali saluti 
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