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Deliberazione del Consiglio n. 76/2021 del 23/04/2021 - Verbale n. 53. 
 
Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore dei Conti dell’Ordine Assistenti 
Sociali delle Marche e nomina componenti dei seggi elettorali (art. 3 D.P.R. 169/2005) – Punto n. 4 dell’O.d.G.  
 
Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli assistenti Sociali delle Marche, riunito nella seduta del 23/04/2021, presenti i 
sottoindicati Consiglieri:  
 

Presidente Lorenzetti Marzia P 

Vice Presidente Di Prodi Marika  P 

Segretario Bertini Letizia P 

Consigliere Concetti Sara P 

Consigliere Ferraro Giuseppa P 

Consigliere Fusaro Raffaella P 

Consigliere Mandorlini Lucia P 

Consigliere Sampaolesi Samantha P 

 
 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione 

dell’albo professionale”; 
 

VISTO il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 e s.m.i. “Regolamento recante 
norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti 
sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale”; 

 
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”; 
 
PRESO ATTO del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

approvato dal CNOAS con Delibera n. 166 del 14/11/2020; 
 
PRESO ATTO del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali con 

modalità telematica, approvato dal CNOAS con Delibera n. 5 del 13/01/2021 e approvato dal Ministro della Giustizia 
in data 04/02/0021; 

 
CONSIDERATO che l’attuale Consiglio e Revisore Unico dei Conti decadranno dalla carica per compiuto 

quadriennio il 13 Giugno 2021 e che, pertanto, a norma dell’art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 169 deve essere 
convocata l’Assemblea degli iscritti per l’elezione degli stessi almeno 50 giorni prima della scadenza; 

 
PRESO ATTO di dover indire le elezioni per il rinnovo Organi dell’Ordine per il quadriennio 2021-2025, 

stabilendone la modalità telematica o in presenza, e di dover nominare i componenti 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; 

 
PRESO ATTO della delibera n. 75/2021 del 23/04/2021 con cui il Consiglio dell’Ordine affida la gestione 

delle votazioni telematiche alla ditta Hochfeiler srl – Referente Ing. Alvise Valsecchi, tramite la piattaforma web che 
viene denominata “Piattaforma per le votazioni telematiche – Voto On Line” 
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TENUTO CONTO delle candidature pervenute da parte degli iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali di questo 
Ordine regionale, per la costituzione del seggio elettorale, acquisite con l’Avviso Pubblico - Manifestazione di 
interesse pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine in data 14/04/2021, il cui termine è stato fissato entro le ore 
13.00 del 23/04/2021, come atti depositati presso la Segreteria dell’Ordine; 

 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento per le Elezioni dei Consigli Regionali 

dell’Ordine Assistenti Sociali con modalità telematiche (delibera CNOAS n. 5 del 13/01/2021) il fornitore della 
piattaforma inforrmatica provvederà alla designazione di una persona fisica quale Referente informatico della 
gestione della stessa; 

 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera d) del Regolamento per le Elezioni dei Consigli 

Regionali dell’Ordine Assistenti Sociali con modalità telematiche (delibera CNOAS n. 5 del 13/01/2021), il Referente 
informatico è depositario della terza password per l’abilitazione del sistema di voto telematico; 

 
RITENUTO di dover approvare la composizione del seggio elettorale ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera f) 

del Regolamento per le Elezioni dei Consigli Regionali dell’Ordine Assistenti Sociali con modalità telematiche 
(delibera CNOAS n. 5 del 13/01/2021); 

 
RITENUTO di dover stabilire il luogo dove ha sede il seggio elettorale, prevedendo la possibilità per i 

componenti del seggio stesso di effettuare il collegamento da remoto; 
 
RILEVATO che le elezioni devono essere pubblicizzate e pertanto è necessario provvedere ad inviare a tutti 

gli iscritti aventi diritto al voto l’avviso di convocazione alle elezioni, tramite PEC provvedendo alla pubblicazione 
dello stesso avviso sul sito istituzionale dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

 
Con voti favorevoli:                   Contrari:                   Astenuti:          All’unanimità: x 

1. Di indire in data odierna le Elezioni per il rinnovo del Consiglio degli Assistenti Sociali della Regione Marche e 

del Revisore Unico dei Conti – quadriennio 2021-2025 in modalità telematica; 

2. Di stabilire che le elezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 

 
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  

3 Di utilizzare per il voto telematico la piattaforma della Ditta Hochfeiler srl denominata “Piattaforma per votazioni 

telematiche Voto On Line”, che rispetta i principi di indicati dal Regolamento, di segretezza, eguaglianza, 

libertà e personalità del voto, nonché di trasparenza, semplificazione, economicità ed efficienza; 
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4 Di mettere a disposizione degli iscritti  sul sito istituzionale dell’Ordine il “Manuale d’uso dei votanti” realizzato 

dalla Hochfeiler srl, che indica le modalità per l’espressione del voto; 

5 Di stabilire che gli aventi diritto al voto, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione alla data odierna, 

ammontano a n. 1.177 professionisti, di cui n. 569 iscritti alla sezione A e n. 608 iscritti alla sezione B; 

6 Di prendere atto che il Consiglio dovrà essere composto da n. 11 Consiglieri di cui n. 6 iscritti nella sezione A e 

n. 5 iscritti nella sezione B; 

7 La seguente composizione del seggio elettorale, componenti effettivi e supplenti: 

 

COMPONENTI EFFETTIVI 

SEZ. 
data 

iscrizione 

numero 

iscrizione 
cognome nome 

CARICA 

 

A 19 feb 2021 767 MAURIZI ANNA PRESIDENTE 

B 13 giu 2020 1666 POLVERIGIANI CHIARA VICEPRESIDENTE 

B 22 gen 2021 1694 MASSI MICHELA SEGRETARIO 

B 18 gen 2018 1577 GASPARRINI ERICA SCRUTATORE 

B 22 gen 2021 1697 MEI GLORIA SCRUTATORE 

 

COMPONENTI SUPPLENTI 

SEZ. 
data 

iscrizione 

numero 

iscrizione 
cognome nome 

A 19 feb 2021 768 JAKUPI GIADA 

B 12 ott 2020 1679 ISIDORI MATILDE 

B 10 mar 2021 1713 LIMA MARIAROSARIA 

 
 

8. Di prendere atto che la ditta Hochfeiler srl ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento per le Elezioni dei Consigli 
Regionali dell’Ordine Assistenti Sociali con modalità telematiche (delibera CNOAS n. 5 del 13/01/2021) provvederà 
alla designazione di una persona fisica quale Referente informatico della gestione della stessa, che sarà depositario 
di una delle password di abilitazione/chiusura delle operazioni di voto; 
 

9. Di stabilire come seggio elettorale 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; 
 

10. Di stabilire che le candidature a componente del Consiglio regionale e del Revisore Unico dei Conti devono 
prevenire entro le ore 13.00 del 30/04/2021; 
 

11. Di provvedere ad inviare tramite PEC a tutti gli iscritti aventi diritto al voto, l’avviso di convocazione delle Elezioni del 
Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Marche e del Revisore Unico dei Conti quadriennio 2021-2025, 
e la presente delibera. 
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La deliberazione è immediatamente eseguibile.  
 
La presente Deliberazione è composta di n. 4 pagine. 
 
 
F.to Il Segretario (Letizia Bertini)  
 
F.to Il Presidente (Lorenzetti Marzia)  

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993. 

 
 


