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Prot. n. 1491/2021      Ancona, 27 aprile 2021 

PEC          

 

Agli/Alle  iscritti/e all’Ordine Assistenti  Sociali  

della Regione Marche 

al 23/04/2021  

 

 

Oggetto: AVVISO  di CONVOCAZIONE – Elezioni del VIII Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali Regione 

Marche ed elezione del Revisore Unico dei Conti in modalità telematica 

 

Caro/cara collega,  

ti invito a leggere attentamente quanto di seguito. 

 

Il Consiglio Regionale, con delibera n. 76/2021 del 23/04/2021, che ti allego, ha indetto le elezioni del VIII 

Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche e del Revisore Unico dei Conti per la 

consiliatura 2021-2025. 

Il seggio elettorale è stabilito presso la sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche sita ad Ancona 

in Via Podesti n. 42, prevedendo la possibilità per i componenti del seggio elettorale di effettuare il collegamento 

da remoto. 

Dovranno essere eletti 11 Consiglieri, di cui 6 iscritti alla sezione A e 5 iscritti alla sezione B, che  

formeranno il nuovo Consiglio Regionale. 

Contemporaneamente sarà eletto anche n. 1 Revisore dei Conti, un professionista  iscritto nel Registro dei 

Revisori Legali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 Gli aventi diritto al voto, cioè tutti gli iscritti  non sospesi alla data  di indizione delle elezioni, ammontano 

a n° 1.177 professionisti di cui  n° 569  iscritti alla sezione A e n° 608  iscritti alla sezione B. 

 

Le elezioni si svolgeranno esclusivamente con modalità telematica tramite la piattaforma web Voto-on-

line della società informatica HOCHFEILER S.r.l., al link: https://www.oasmarche.votonline.eu 

 

Il calendario delle votazioni è il seguente: 

 
Calendario Elezioni DATE ORARIO APERTURA 

SEGGIO TELEMATICO 

Quorum necessario per la 

validità della votazione 

PRIMA VOTAZIONE 08 maggio 2021 

10 maggio 2021 

Dalle 10.00 alle 18.00 50% dei voti degli aventi 

diritto votanti 

SECONDA VOTAZIONE 11-12-13- 14 maggio 2021 Dalle 10.00 alle 14.00 25% dei voti degli aventi 

diritto 

TERZA VOTAZIONE 15-17-18-19-20 maggio 

2021 

Dalle 10.00 alle 14.00 Qualsiasi sia il numero 

votanti  

 

 Qualora il quorum non venga raggiunto nella votazione, dovrai esprimere il tuo voto nuovamente 

nella convocazione successiva.  

 Potrai verificare il raggiungimento del quorum dal sito dell’Ordine www.ordias.marche.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. 

 Il riconoscimento e l’abilitazione al voto telematico saranno garantiti dall’inserimento delle credenziali 

personali (username e password) che arriveranno al tuo indirizzo  PEC il 28/04/2021. 
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Inoltre per garantire l’unicità del voto stesso, una volta entrato/a nella piattaforma elettorale telematica, ti 

sarà inviato con PEC un codice OTP (8 caratteri di lettere e cifre da inserire nella scheda elettorale che appare 

quando entri nel seggio telematico con le tue credenziali personali. 

  Le credenziali non possono essere comunicate o cedute a terzi e il mancato rispetto di tali disposizioni 

rileva sotto il profilo deontologico. 

 Il manuale d’uso dei votanti è disponibile nel sito dell’Ordine nella pagina dedicata alle elezioni. 

 Durante la votazione, potrai 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), puoi consultare le liste dei candidati  

collegandoti alla piattaforma al link  https://www.oasmarche.votonline.eu 

 

Tutte le candidature saranno visionabili anche nel sito dell’Ordine www.ordias.marche.it, dal giorno 

01/05/2021, dopo che il Consiglio avrà verificato l'eleggibilità dei candidati. 

Potrai esprimere fino a n.11 preferenze fra i candidati Consiglieri e n. 1 preferenza per il Revisore 

dei Conti, a prescindere dalla tua appartenenza alla sezione A o alla sezione B. 

 

 Nel caso in cui non siano state presentate sufficienti candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'Albo, 

ciascun iscritto alla medesima sezione e' eleggibile.  

Nel caso in cui non siano state presentate sufficienti candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun 

iscritto alla medesima sezione e' eleggibile. 

In tale caso sarà possibile consultare i nominativi delle due sez. “A” e “B” sul sito dell’Ordine e sulla 

piattaforma di voto. 

 In caso di parità di voti è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità  di  iscrizione  all'Albo e, tra 

coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età 

 

LE CANDIDATURE 

 

Le candidature degli /delle Assistenti Sociali per il Consiglio dell’Ordine dovranno pervenire tramite PEC 

personale all’indirizzo pec@pec.ordias.marche.it tassativamente entro le ore 13:00 del 30 Aprile 2021 e 

dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE tramite il modello scaricabile dal sito www.ordias.marche.it.  

Dovranno essere sottoscritte e trasmesse IN FORMATO PDF (saranno escluse le candidature presentate 

in altri formati). 

Dovranno inoltre riportare OBBLIGATORIAMENTE in allegato IN FORMATO PDF e in FILE 

SEPARATI: un documento di identità in corso di validità e un curriculum vitae non sottoscritto pubblicabile 

sul sito dell’Ordine, ovvero non contenente i dati sensibili o personali.  

 Ti informo che per acquisire le candidature per il Revisore Unico dei Conti è stato pubblicato apposito 

avviso consultabile sul sito dell’Ordine.  

La presentazione delle candidature a Revisore dei Conti scade alle ore 13,00 del 30 aprile 2021. 

 

Ti invito a riflettere sulla possibilità di una attiva partecipazione all’interno dell’Ordine attraverso una 

disponibilità personale a favore della Professione, tramite una tua candidatura.  

Confido nella tua responsabile partecipazione e nel tuo supporto a diffondere l’importanza di questo 

momento democratico per la nostra professione. 

A nome mio e delle Consigliere uscenti, ringrazio per il sostegno che ci avete manifestato in questi quattro 

anni. A breve pubblicheremo un documento di sintesi dell'attuale mandato. 

 
La Presidente 

Ordine Assistenti Sociali delle Marche 

Marzia Lorenzetti 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Per APPROFONDIRE  - sul sito dell’Ordine “Elezioni Consiglio Regionale e Revisore 2021-2025” 

 

- D.M. 11 ottobre 1994 n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali ed 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti social, ai procedimenti elettorali e alla 

iscrizione e cancellazione dall’albo professionale” (vedi Amministrazione Trasparente); 

 

- DPR 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli 

organi di ordini professionali” (vedi Amministrazione Trasparente) 

 

- Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali approvato dal 

CNOAS con delib. n. 166 del 14/11/2020; 

 

- Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali con modalità 

telematica, approvato dal CNOAS con delib. n. 5 del 13/01/2021 e approvato dal Ministro della Giustizia 

in data 04/02/2021 

 
Allegato: 

 

1) Delibera n. 76   del 23/04/2021 di indizione delle Elezioni  del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Regione Marche e del Revisore Unico dei Conti- mandato 2021-2025; 
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