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Rif. ******  

 

 

 

        A tutti gli Assistenti Sociali  

        iscritti all’Albo della  Regione 

Basilicata  

                    LORO RECAPITI 

(email e PEC) 
 
 
 
Oggetto: Elezioni Ordine Assistenti Sociali Regione Basilicata per il rinnovo del Consiglio  
                 Regionale e del Revisore Unico dei Conti   (quadriennio 2021-2025). AVVISO. 
 
 

 

Il Consiglio dell’Ordine Regionale, nella seduta del 26 Aprile 2021, ha indetto le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio e del Revisore Unico dei Conti (art. 4 D.lgs n. 115/2005). 
 
Ai sensi dell’art. 31 del DL 137/2020 convertito con L. 176/2020, le elezioni per il rinnovo dei 
Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali e del Revisore Unico dei Conti, si svolgeranno 
in modalità telematica, nel rispetto del Regolamento per le elezioni dei Consigli Regionali 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali, approvato con deliberazione n. 166 del 14.11.2020, degli artt. 
2, 3 del DM 615/1994 e degli artt. N. 2, 3 del DPR 169/2005. 
Il Regolamento elettorale, emanato con D.P.R. n. 169 del 08.07.2005, pubblicato nella G.U. n. 198 
del 26.08.2005, stabilisce la composizione, le procedure e le modalità di votazione e di elezione 
dei candidati che vengono di seguito riportate. 
  
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso D.P.R., poiché alla data del 26. 04.2021 gli Assistenti 
Sociali iscritti all’Albo regionale sono in totale 545, di cui Num.  314 iscritti nella Sezione A e num. 
231 iscritti nella Sezione B, il Consiglio territoriale da eleggere è formato da 11 componenti, dei 
quali 7 rappresentanti degli iscritti nella Sezione A e 4 rappresentanti degli iscritti nella Sezione 
B.  
Gli 11 consiglieri rappresenteranno tutti gli Assistenti Sociali iscritti all’Albo e sono eletti dagli stessi 
iscritti senza distinzione di Sezioni. 
 
Le CANDIDATURE degli Assistenti Sociali e del Revisore unico dei conti dovranno pervenire 
tramite PEC personale all’indirizzo  protocollo@pec.oasb.it o a mezzo fax al n.ro 0971/479814 o 
depositate direttamente presso la segreteria dell’Ordine (negli orari di apertura) tassativamente 
entro le ore 24.00 del 4 maggio 2021 unitamente alla copia di un valido documento di 
riconoscimento e al Curriculum vitae (datato e firmato).. 
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.  
Poiché i curricula dei candidati, saranno pubblicati sul sito, si chiede di omettere i dati sensibili 
(indirizzo di residenza, e-mail, pec, telefono…) che dovranno, invece, essere precisati nella pec di 
disponibilità (una volta pubblicati non è possibile rimuoverli definitivamente). 
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 
sezione B è eleggibile. 
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti alla sezione “A”, ovvero 
non siano state presentate candidature in numero sufficiente, ciascun iscritto è eleggibile (art. 5 
comma 7).  
Per quanto riguarda l’elezione del Revisore dei Conti, anch’esso dura in carica quattro anni, e deve 
essere iscritto nel registro dei revisori contabili. 
 
Il Consiglio dell’Ordine della Regione Basilicata con proprio atto deliberativo, ai sensi del comma 2 
dell’art.6 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali 
approvato dal CNOAS con delibera n. 166 del 14/11/2020, approva le candidature.  
Le candidature saranno esposte all’Albo dell’Ordine Regionale e pubblicate sul sito dell’Ordine. 
I componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti restano in carica quattro anni a partire 
dalla data della proclamazione dei risultati. 
 
Le VOTAZIONI si svolgeranno in modalità telematica utilizzando la piattaforma della società 
Hochfeiler. 
 
Le elezioni si terranno nei seguenti giorni e alle seguenti ore: 
 
PRIMA VOTAZIONE nei giorni  11  e 12 maggio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. La votazione 
risulterà valida se ha votato  almeno la metà degli aventi diritto.  
 
SECONDA VOTAZIONE nei giorni 13- 14 -15 e 17  maggio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 14.00. La 
votazione risulterà valida se ha votato almeno un quarto degli aventi diritto.  
 
TERZA VOTAZIOE nei giorni 18 -19 – 20-21- 22 maggio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 14:00. La 
votazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti. 
 
Quest’Ordine provvederà immediatamente a pubblicare sul sito dell’Ordine l’eventuale 
raggiungimento del quorum: i Colleghi sono pertanto pregati di informarsi presso la segreteria 
dell’Ordine o sul sito dell'Ordine (www.croasbas.it ) sul raggiungimento del quorum e, in caso 
negativo, provvedere nuovamente a votare per la votazione successiva. 
 
Nei prossimi giorni ogni iscritto riceverà una PEC contenente le credenziali di accesso alla 
piattaforma telematica per le votazioni. 
 
Nel ringraziarvi per la fiducia che sempre ci avete dimostrato in questi anni di mandato, Vi 

saluto affettuosamente a nome del Consiglio dell’Ordine Regionale. 

 

mailto:ordassist@tiscali.it


 
 

           Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata        pagina  3 

 

Via della Chimica, 61 - 85100 POTENZA  Tel. 0971/53593  Fax. 0971/479814   
email : ordassist@tiscali.it - pec : protocollo@pec.oasb.it 

 

 

                 La  Presidente   
               Assistente Sociale Specialista  
           (Dr.ssa Luisa Comitino) 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati N° 3 

 
1) Modulo candidatura 
2) Regolamento per le elezioni con modalità telematiche 
3) Manuale di funzionamento Piattaforma elettorale società Hochfeiler  
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