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Milano, 10 maggio 2021 

Prot. 4285 

Agli Assistenti Sociali e Assistenti sociali specialisti  

iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia 

trasmissione via PEC e via mail ordinaria 

 

 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Revisore dei conti dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Lombardia – mandato 2021 / 2025. 

 

AVVISO DI  INDIZIONE   

 

Gentili Colleghe e Colleghi,  

il quadriennio di questa consiliatura sta per concludersi e in data 7 maggio u.s. il Consiglio ha 

indetto le elezioni che si terranno a partire dal 24 maggio p.v. 

Sento il desiderio di invitarVi a votare, ricordando che l’Ordine è espressione di tutta la comunità 

degli assistenti sociali ed ha bisogno di colleghi che si impegnino, con entusiasmo e convinzione, a 

promuovere la nostra professione.  

Per favorire l’espressione del vostro voto, che è un dovere di tutti gli iscritti, vi invito a leggere 

attentamente quanto segue.  

 

il Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2021 con delibera n. 159, qui allegata, ha indetto le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Revisore dei conti dell’Ordine degli assistenti 

sociali della regione Lombardia, mandato 2021 - 2025. 

 

Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica tramite la piattaforma fornita dalla ditta 

Hochfeiler S.r.l. 

 

Ai sensi del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali 

con modalità telematiche non è ammesso alla votazione l’iscritto sprovvisto di PEC – Posta 

Elettronica Certificata personale. 

 

Entro 10 giorni dalla data della prima votazione saranno trasmesse via PEC le credenziali personali 

(username e password) indispensabili per esprimere il voto telematico. 

Si invita, pertanto, ad attivare e consultare la PEC, ad aggiornare la casella di posta elettronica e a 

contattare la segreteria in caso di mancato ricevimento delle credenziali. 

 

Tutte le informazioni inerenti le elezioni e le modalità telematiche dello svolgimento delle 

operazioni di voto sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ordine nella pagina dedicata alle 

elezioni al seguente link: 

https://www.ordineaslombardia.it/consiglio-regionale/elezioni-del-consiglio-regionale-2021/  
 

- manuale d’uso per i votanti 

- manuale d’uso per i componenti del seggio telematico 
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Calendario delle votazioni 

- prima votazione: 24 e 25 maggio dalle ore 12:00 alle ore 20:00 (quorum un terzo degli aventi 

diritto) 

- seconda votazione: dal 26 maggio al 4 giugno 2021 dalle ore 12:00 alle ore 20:00 (esclusi 

domenica 30 maggio e mercoledì 2 giugno 2021) (quorum un quinto degli aventi diritto) 

- terza votazione: da 5 giugno al 16 giugno 2021 dalle ore 12:00 alle ore 20:00 (esclusi domenica 

6 e 13 giugno 2021 (l’elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti) 

 

Presentazione delle Candidature al Consiglio regionale e a Revisore dei conti 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 DPR 169/2005e dagli artt. 4 e 6 del Reg. per le elezioni 

dei Consigli regionali approvato dal Cnoas il 14/11/20 con delibera 166, è consentita la 

presentazione delle candidature da parte degli iscritti all’albo aventi diritto di voto al momento della 

indizione delle elezioni. 

 

Gli iscritti all’albo possono, per sezione di appartenenza, candidarsi a consigliere regionale. Spetta 

al Consiglio territoriale dell’Ordine la responsabilità di valutare la legittimità delle candidature e 

conseguentemente, di escludere dalla competizione elettorale, con provvedimento deliberativo 

motivato, le candidature di soggetti incandidabili e/o ineleggibili. 

 

Le candidature devono essere presentate al Consiglio dell’Ordine entro e non oltre le ore 

13:00 del giorno 17 maggio 2021   

 

Le candidature devono essere presentate, debitamente sottoscritte, tramite Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo croas.lombardia@pec.it, con allegata copia del documento di identità del 

candidato e curriculum vitae. 
Poiché i curricula dovranno essere pubblicati sul sito e, quindi, visibili a tutti, si consiglia di 

omettere l’indirizzo di residenza, la e-mail, la pec, il n. telef. ecc., che dovranno, invece, essere 

precisati nella pec di disponibilità (una volta pubblicati non è possibile rimuoverli definitivamente).  

 

Il Consiglio uscente assicura l’idonea diffusione delle candidature, mediante pubblicazione sul sito 

internet dell’Ordine per l’intera durata delle elezioni.  
 

Le candidature saranno consultabili sul sito internet dell’Ordine a decorrere dal giorno 18 

maggio 2021.  

 

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 medesima 

sezione ed in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità è eleggibile. Ove non vi siano 

iscritti alla sezione B in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità, i Consiglieri sono 

eletti tra i candidati iscritti alla sezione A dell’Albo in possesso dei requisiti di eleggibilità. Nel caso 

in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti alla sezione A dell’Albo ovvero 

non siano state presentate candidature in numero sufficiente, ciascun iscritto in possesso dei 

requisiti di candidabilità ed eleggibilità è eleggibile. (art. 4  Reg. per le elezioni dei Consigli 

regionali approvato dal Cnoas il 14/11/20 con delibera 166). Pertanto sarà possibile consultare i 

nominativi delle due sez. “A” e “B” sul sito dell’Ordine e sulla piattaforma di voto. 
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Il Revisore dei conti, anch’esso in carica quattro anni, è eletto fra i candidati iscritti al registro dei 

revisori contabili (è, quindi, soggetto esterno specializzato nella certificazione dei bilanci). Vi 

preghiamo di valutare la scelta del nominativo in base alla specificità dell’esperienza descritta nei 

curricula.  

 

I facsimili delle domande di candidatura al Consiglio regionale ed a Revisore dei conti sono 

reperibili sul sito dell’Ordine alla pagina dedicata alle elezioni. 

 

Concluse le operazioni di voto in modalità telematica si procederà alla verifica del quorum e ne 

verrà data notizia immediata sul sito dell’Ordine regionale (www.ordineaslombardia.it) qualunque 

sia l’esito.  

In caso di non raggiungimento del quorum alla prima votazione, si procederà alla successiva. 
 

I VOTI ESPRESSI TELEMATICAMICAMENTE NON CONCORRONO AL QUORUM DELLE 

EVENTUALI SUCCESSIVE VOTAZIONI. SI PRECISA, PERTANTO, CHE IL VOTO 

TELEMATICO VA RIPETUTO.  

 

Per tutti gli aspetti inerenti alle elezioni e alle modalità telematiche di voto si prega di leggere con 

attenzione il manuale d’uso per i votanti. 

 

Confidando nella vostra responsabile partecipazione e nel vostro aiuto a diffondere l’importanza di 

questo momento democratico per la nostra professione, colgo l’occasione per ringraziarvi per 

l’appoggio che ci avete manifestato in questi quattro anni e vi saluto cordialmente a nome mio 

personale e del Consiglio.  

 

La Presidente Croas Lombardia 

a.s.s. Manuela Zaltieri  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. Delibera CR 159/2021 
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ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

Regione Lombardia 

  

Verbale n. 7 

DELIBERAZIONE N. 159 DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 7/5/2021 
 

BRUNO RICCARDO - Vicepresidente - sez. B P X A  LONGONI BEATRICE - sez. A P X A  

PALTRINIERI MARIA ESTER - Segretario - sez. A P X A  MONTARULI SABINO - sez. B P X A  

LIETTI ORAZIO - Tesoriere - sez. A P X A  PELLIZZER ANNAMARIA - sez. A P X A  

BIANCHI MARIACECILIA - sez. A P X A  RUGGERI MARIA - sez. A P X A  

CASERI TIZIANA MONICA - sez. A P X A  SOREGOTTI CARLO – sez. B P X A  

DEPONTI MICHELE – sez. B P X A  STUANI ILARIA sez. A P X A  

FARINA SILVIA - sez. B P X A  ZALTIERI MANUELA - sez. A P X A  

IANNUZZI STEFANIA – sez. B P X A     
 

 

Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, riunitosi in 

videoconferenza il 07/05/2021, in riferimento al verbale sopra citato 

 
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e 
istituzione dell'albo professionale”;     
Visto il proprio vigente Regolamento interno approvato con Delibera n. 181 del 8 settembre 2020; 

Visto il proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità-RAC approvato con Delibera n. 67 

del 11 maggio 2018; 

In attuazione delle norme inerenti l’elezione dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti 

sociali e del Revisore dei conti: 

- D.M. 11 Ottobre 1994 N. 615 – 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 (testo aggiornato alle 

modifiche apportate dal DPR 6 luglio 2005, n. 169, pubblicato in GU n. 198 del 26 agosto 2005) 

- D.P.R. 8 Luglio 2005 N. 169 – Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 

composizione degli organi di ordini professionali 

- Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali – Approvato 

dal Consiglio Nazionale 14/11/2020 delibera n. 166 

- Regolamento per le elezioni dei Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali con 

modalità telematiche – approvato dal Consiglio Nazionale 13/1/2021 delibera n.5 (pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.5, 15 marzo 2021) recepito dal Coniglio 

regionale della Lombardia nella seduta odierna con delibera n. 156 
Vista la nota del Consiglio Nazionale del 13/4/2021 prot. 2338 che comunica ai sensi dell’art. 3 del 
DPR 169/2005 la scadenza del mandato del consiglio regionale della Lombardia al 27 giugno 
2021; 
Vista la delibera del Consiglio regionale n. 158 del 7/5/2021, immediatamente esecutiva, che ha 
scelto la piattaforma gestita dalla società Hochfeiler S.r.l., con sede a Roma in via Nerola 20, per la 
gestione delle elezioni telematiche che garantisce gli standard di qualità previsti dal regolamento 
Cnoas 13.1.21 delibera 5, art. 3; 
Preso atto di dover indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale per il quadriennio 
2021-2025; 
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Preso atto di dover indire le elezioni per il rinnovo del Revisore Unico dei Conti per il quadriennio 
2021-2025; 
Preso atto di dover nominare i componenti del seggio elettorale; 
Tenuto conto delle candidature pervenute dagli iscritti all’Albo degli assistenti sociali di questo 
Ordine regionale, per la costituzione del seggio elettorale, il cui termine era stato fissato entro il 23 
Aprile 2021 come da schema seguente: 
 
 

N. Cognome e nome Sez. Data iscrizione albo 

1 Bouchlaghem Anissa B 24/01/2018 

2 Carminati Franca A 29/04/1995 

3 Costa Luisa A 10/12/2020 

4 Gusberti Valentina B 04/08/2016 

5 Kalaj Elvira B 26/01/2002 

6 Introzzi Jacqueline Vanessa A 14/01/2013 

7 Martinelli Elena B 05/08/2008 

8 Milani Chiara B 10/11/2020 

9 Pirozzi Cora B 20/02/2017 

10 Pizzinato Ambra Camilla B 05/03/2012 

11 Pozzoli Beatrice Maria B 11/04/2016 

12 Romeo Ilenia A 15/02/2019 

13 Senese Sonia B 16/01/2019 

14 Spadari Lorenzo B 26/02/2003 

15 Titta Erica B 29/08/2013 

16 Tosana Giulia B 08/09/2020 

 
 
Preso atto che il Consiglio ha valutato le disponibilità pervenute e ha proposto l’individuazione dei 
nominativi tramite sorteggio, si riporta l’esito dello stesso: 
 
EFFETTIVI 
Martinelli Elena – Presidente 
Milani Chiara - Vicepresidente 
Titta Erica - Segretario 
Tosana Giulia - Scrutatore 
Kalaj Elvira - Scrutatore 
 
SUPPLENTI:  
Senese Sonia  
Costa Luisa 
Pizzinato Ambra Camilla  
Pozzoli Beatrice Maria 
Spadari Lorenzo 
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Vista la delibera n. 157 del 7/5/2021 di ratifica delle determine presidenziali n. 10 del 3.5.2021 e n. 

11 del 5.5.2021 relativa alle variazioni iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni all’albo degli 

assistenti sociali della Lombardia 
 

D E L I B E R A 
 

- L’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Revisore dei conti 

dell’Ordine assistenti sociali della regione Lombardia quadriennio 2021-2025, con modalità 

telematiche  

a) Calendario delle votazioni - Data ora di inizio e di chiusura delle operazioni di 

voto:  

o prima votazione: 24 e 25 maggio dalle ore 12:00 alle ore 20:00  

o seconda votazione: dal 26 maggio al 4 giugno 2021 dalle ore 12:00 alle ore 20:00 

(esclusi domenica 30 maggio e mercoledì 2 giugno 2021)  

o terza votazione: dal 5 giugno al 16 giugno 2021 dalle ore 12:00 alle ore 20:00 

(esclusi domenica 6 e 13 giugno 2021)  

b) utilizzare la piattaforma informatica della ditta Hochfeiler S.r.l. che rispetta i principi 

indicati dal Regolamento, di segretezza, eguaglianza, libertà e personalità del voto, 

nonché di trasparenza, semplificazione, economicità ed efficienza e le cui modalità di 

accesso sono indicate nel sito istituzionale dell’Ordine, alla pagina dedicata alle elezioni, 

al seguente link 
https://www.ordineaslombardia.it/consiglio-regionale/elezioni-del-consiglio-regionale-2021/  

c) principi generali che disciplinano l’esercizio del diritto di voto con modalità 

telematiche: ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale 13/1/2021 

delibera n. 5 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.5, 15 

marzo 2021); 

d) numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell’albo: alla data odierna il 

numero degli iscritti all’albo degli assistenti sociali della regione Lombardia è di n. 5523 

unità di cui n. 2512 appartenenti alla sezione A e n. 3011 appartenenti alla sezione B, 

escludendo n. 2 iscritti in quanto sospesi dall’esercizio della professione per l’intero 

periodo di svolgimento delle operazioni di voto. Ai sensi del DPR 169/2005 i consiglieri 

da eleggere sono 15 così suddivisi per ciascuna sezione dell’albo: Sezione A n. 8 

consiglieri – sezione B n. 7 consiglieri; 

e) composizione del seggio elettorale: Presidente - Martinelli Elena; Vicepresidente 

Milani Chiara; Segretario - Titta Erica; scrutatore - Tosana Giulia; scrutatore - Kalaj 

Elvira (eventuali membri supplenti Senese Sonia, Costa Luisa, Pizzinato Ambra 

Camilla, Pozzoli Beatrice Maria, Spadari Lorenzo). I componenti del seggio elettorale 

dovranno seguire le istruzioni previste dal “Manuale d’uso per i componenti del seggio 

telematico” predisposto dalla ditta incaricata;  

f) Luogo ove ha sede il seggio elettorale: il seggio elettorale è stabilito presso la sede 

dell’Ordine, con la previsione per i relativi componenti di effettuare il collegamento da 

remoto; 

g) Quorum costitutivo necessario per la validità delle elezioni: Il quorum costitutivo 

necessario per la validità delle elezioni alla chiusura di ciascuna votazione, ai sensi 

dell’art. 3, c.5 DPR 169/2005 e art. 5, c.2 Reg. Cnoas per le elezioni telematiche è il 

seguente: in prima votazione l’elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto; 
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in seconda votazione se ha votato almeno un quinto degli aventi diritto; in terza 

votazione l’elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. 

 

- di indicare il termine per la presentazione delle candidature al Consiglio regionale e al 

Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 6 Reg. Cnoas 14.11.20, che devono pervenire a mezzo 

PEC alla segreteria dell’Ordine regionale entro le ore 13:00 del 17 maggio 2021; 

- di trasmettere almeno 10 giorni antecedenti la data fissata per la prima votazione a ciascun 

avente diritto al voto le relative credenziali personali (username e password) all’indirizzo 

PEC comunicato all’Ordine; 

- di pubblicare al momento di invio della delibera di indizione delle elezioni, sull’archivio 

digitale le anagrafiche degli elettori; 

- di non ammettere alla votazione coloro che al momento dell’indizione delle elezioni 

risultano sospesi dall’esercizio della professione, sempre che la sospensione operi per 

l’intero periodo di svolgimento delle operazioni di voto; 

- di comunicare al Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali la piattaforma 

informatica individuata e gli standard di qualità assicurati e di rendere disponibile agli 

iscritti il relativo manuale d’uso; 

- di approvare l’avviso di convocazione e le relative procedure (documenti pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ordine alla pagina dedicata alle elezioni); 

- di allegare la presente delibera di indizione delle elezioni all’avviso di convocazione spedito 

a mezzo PEC ed e-mail ordinaria a tutti gli iscritti all’albo. Si provvede, inoltre a pubblicare 

l’avviso sul sito istituzionale dell’Ordine del Consiglio nazionale (ex art. 2, IV comma, del 

regolamento 14 novembre 2020, n. 166); 

- di inviare all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili delle province 

lombarde l’avviso di candidatura per la nomina a Revisore Unico dei Conti del CROAS 

Lombardia. 

- di dichiarare con votazione separata, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

al fine di poter procedere tempestivamente agli atti di competenza; 

- di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate 

dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, verranno pubblicate sul sito web istituzionale, 

nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza”. 

- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale 

dell’Ordine Assistenti Sociali Lombardia 

-  
 

Il presente atto deliberativo è costituito di n. 4 pagine. 

 
 

Voti favorevoli:  15               Contrari: 0    Astenuti: 0 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

a.s.s. Maria Ester Paltrinieri 

 

a.s.s.  Manuela Zaltieri 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 159/2021, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 

267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line sul sito istituzionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 

regione Lombardia all’indirizzo www.ordineaslombardia.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e vi 

rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 28/5/2021 e fino al giorno 11/6/2021 
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