*** CROAS Campania - protocollo in Uscita n.10074 del 28 ottobre 2022 ***

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI
Napoli, 28/10/2022
Agli Iscritti CROAS Campania
OGGETTO: Aggiornamento Elezioni Consiglio e Revisore CROAS Campania mandato
2022/2026
Alle ore 18.00 del 27/10/2022 (I giornata di votazione) hanno votato n.983 su 4232 A.S. aventi
diritto, pari al 23,23%.
Alle ore 12.00 del 28/10/2022 (II ed ultima giornata di votazione) hanno votato n. 1266 su 4232
A.S. aventi diritto, pari al 29,91%.
Ci accingiamo a raggiungere il quorum elettorale di 1/3 pari al 33,33%.

Ricordiamo che:
Si vota ancora oggi sino alle ore 18.00, esclusivamente in modalità telematica, ovverosia si vota
da remoto, a mezzo PEC personale indicata in Area Riservata, con i mezzi informatici in
possesso di ciascuno e 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 altre modalità di voto; si chiede di attenersi alle notizie
ufficiali pubblicate sul sito dell’Ordine www.ordineascampania.it e sugli altri canali
istituzionali ufficiali dell’Ordine.
E’ possibile esprimere n.8 preferenze per la sez. A e n. 7 per la sez. B.
Nel caso di non ricezione della PEC inviata in data 17.10.2022 e contenente le credenziali di
voto è possibile contattare telefonicamente e tempestivamente la Segreteria.
Si comunica che nei giorni di giovedì 27 e venerdì 28 ottobre p.v. il ricevimento telefonico al
pubblico resterà aperto dalle ore 10,00 alle ore 18,00 per eventuale supporto alle attività
elettorali.
Nei giorni di votazione non sarà possibile recarsi o concordare appuntamenti presso la Sede,
conformemente a quanto indicato dal RSPP - Responsabile alla Sicurezza
Cordiali saluti
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