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Consiglio Regionale del Piemonte 

          

Allegato 1 

delibera n. 499 del 12 novembre 2021 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL 

PIEMONTE  

 

a norma 

- della L. 23 marzo 1993, n.84; 

- del D. M. G. G. n. 615/1994 come modificato dal D. M. G. n. 182/2010; 

- del D. L. del 30 giugno 2005 n. 115, convertito con L. del 17 agosto 2005 n. 168; 

- del D. P. R. n. 169/2005; 

- del D. L. 137/2020 convertito con L. 176/2020; 

- del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali 

approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 novembre 2020 con delibera n. 166; 

- del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali 

con modalità telematiche approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 13 gennaio 

2021 con delibera n. 5; 

 

COMUNICA 

 

che, in ottemperanza alle citate normative, nella seduta del 12 novembre 2021 il Consiglio ha 

indetto le elezioni on line per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali del Piemonte e per il rinnovo del Revisore unico dei conti per il mandato 2022-2026: 

 

- in prima votazione nei giorni 27 e 29 novembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- in seconda votazione nei giorni 30 novembre 2021, 1, 2 e 3 dicembre 2021 dalle ore 10.00 

alle ore 18.00; 

- in terza votazione nei giorni 4, 6, 7, 9 e 10 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

 

La piattaforma informatica scelta è “votonline” il cui referente informatico viene individuato nella 

società Hochfeiler srl.  

Avranno diritto di voto tutti gli assistenti sociali iscritti all’Ordine regionale e non sottoposti a 

provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale.  

Sarà possibile consultare le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma per il voto telematico sul sito 

internet dell’Ordine www.oaspiemonte.org, nella sezione “Elezioni Ordine Assistenti Sociali - 

Piemonte” all’interno del menù a tendina “Elezioni mandato 2022-2026”. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 20 novembre 2021 secondo le modalità 

deliberate e reperibili sul sito internet dell’Ordine www.oaspiemonte.org nella sezione “Elezioni 

Ordine Assistenti Sociali - Piemonte” all’interno del menù a tendina “Elezioni mandato 2022-

2026”. 
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La consultazione elettorale è finalizzata alla nomina di quindici Consiglieri dell’Ordine, sette iscritti 

alla sezione B e otto alla sezione A dell’Albo professionale.  

 

Si comunica che in data 12 novembre 2021 gli iscritti all’Albo degli assistenti sociali del Piemonte 

risultano essere n. 2.423, di cui gli esclusi risultano essere 14 unità che non hanno diritto al voto in 

quanto sospesi, si definisce pertanto che l’elettorato attivo è costituito da 2.409 unità, di cui 995 

appartenenti alla sezione A e 1.414 appartenenti alla sezione B dell’Albo, indice di riferimento per 

il calcolo del numero dei Consiglieri da eleggere. 

 
 

 

 

Il Presidente 

Dott. Antonino Attinà 
    Firma autografa omessa ai sensi  

   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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