Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Prot.n. 6714/b

Napoli, 15/06/2017

Appello Agli Iscritti
NELL’ALBO DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA
REGIONE CAMPANIA
Si ricorda a tutti gli Iscritti, che l’Ordine svolge funzioni fondamentali: la
tenuta dell’Albo, la vigilanza sugli Iscritti circa l’osservanza delle norme
deontologiche, la pubblicità legale nei confronti di coloro che necessitano dell’opera
dei professionisti, la formazione continua, ecc. Non si occupa invece più
dell’esercizio del potere disciplinare in quanto come da nuovo regolamento ai sensi
del DPR 137/2012, elaborato dal Consiglio Nazionale e approvato dal Ministero
vigilante, è di competenza del Consiglio di Disciplina Territoriale.
Il professionista Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista trae la
propria autorità non solo dalle capacità tecniche, ma anche dal fatto che il suo
comportamento è riconducibile ad un Albo professionale, e quindi,
all’osservanza della deontologia professionale. L’etica entra in tutte le professioni
insieme agli aspetti scientifici, tecnici, culturali ed al di là di essi: le professioni non
possono sussistere senza gli aspetti etici. In questi è da comprendere anche la
valutazione costi-benefici, intendendo per costi non solo quelli economici, anche
quelli sociali, psicologici, giuridici, morali. In sostanza l’etica si concreta come
“comportamento morale”.
Pertanto, chi si propone come candidato a Consigliere, ed è eventualmente
eletto, deve avere la consapevolezza che assume un impegno complesso nei
confronti della Comunità professionale che ha bisogno di rappresentanti
competenti in grado di assumersi responsabilità per accompagnare ai massimi
livelli la professione di Assistente Sociale e fare in modo che gli sia riconosciuta
la dirigenza in tutti i settori lavorativi.
Con la Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate, la professione di
Assistente Sociale corre il rischio di essere superata da professionisti che hanno
assunto un volto per lo Stato italiano. Tale legge riconosce il diritto all’esercizio di
tante attività professionali non organizzate in Ordini e Collegi, definendolo “libero e
fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale
e tecnico…”
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Il Consiglio uscente sin dal suo insediamento si è impegnato per sostenere
e qualificare la professione (seguono alcune azioni):
1. ha ripresentato la proposta di legge per la dirigenza per il Servizio Sociale
Professionale, come previsto dalla normativa vigente, che a tutt’oggi non è
stata ancora approvata, pertanto sarà nuovamente proposta;
2. sono stati sottoscritti per il triennio 2014-2016 numerosi protocolli d’intesa
per la Formazione Continua, resa obbligatoria ai sensi dell’art. 7 del DPR
137/2012, di cui molti di essi sono stati rinnovati per il triennio in corso, tra
cui diverse lettere d’intenti per i singoli eventi;
3. con l’Assessorato alle Politiche Sociali sono state intraprese e sostenute
diverse iniziative, tra cui la Primavera del Welfare che avrà un seguito
con i tavoli tecnici permanenti, di cui quello affidato all’ ordine è
‘Promuovere la comunità e la sostenibilità ambientale’;
4. si è intervenuti presso l’Assessorato, con nota prot. 6924 del 06/06/2017,
onde scongiurare per l’ennesima volta l’esternalizzazione del Servizio
Sociale,
5. con l’Assessorato Formazione e Pari Opportunità unitamente al CUP ci
si è attivati per la promozione tra i giovani professionisti dei tirocini
formativi professionalizzanti come da bando regionale susseguente al
D.D.16/2017 e a tutt’oggi hanno dato disponibilità numero 12 cooperative e
numero 16 assistenti sociali; l’Ordine inoltre è partner di 3 progetti con
diverse Università, Ordini e Collegi relativamente al bando regionale
susseguente al D.D.8/2017 .
Quindi, essendo questo un momento particolarmente importante per il
Servizio Sociale Professionale in tutti gli ambiti lavorativi, È
FONDAMENTALE SCEGLIERE E VOTARE RAPPRESENTANTI
COMPETENTI E CAPACI DI IMPEGNARSI secondo il solo spirito di servizio
e di appartenenza.
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PRESENTAZIONE CANDIDATURE
A CONSIGLIERE REGIONALE E REVISORE UNICO - Mandato 2017 - 2021
Il Consiglio dell'Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania nella seduta del 15 giugno 2017
con delibera n. 61 del 15/06/2017 ha determinato l’organizzazione delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio dell’Ordine e del Revisore Unico con il seguente
CALENDARIO ELETTORALE:
I VOTAZIONE
L’elezione è valida se ha votato un terzo degli
aventi diritto. Il seggio elettorale è aperto per otto
ore al giorno per due giorni feriali immediatamente
consecutivi. Si vota dal: sabato 1 luglio al lunedi 3
luglio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, esclusa la
domenica 2 luglio.

III VOTAZIONE
L’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei
votanti.
Il seggio elettorale è aperto, per otto ore al giorno
per i dieci giorni feriali immediatamente
consecutivi. Si vota dal giovedì 13 luglio al lunedì
24 luglio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 18.00,
escluse le domeniche 16 e 23 luglio.

II VOTAZIONE
L’elezione è valida se ha votato un quinto degli
aventi diritto. Il seggio elettorale è aperto, per otto
ore al giorno per gli otto giorni feriali
immediatamente consecutivi.
Si vota dal martedì 04 luglio al mercoledì 12 luglio
2017 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, esclusa la
domenica 9 luglio.

Ogni informazione sull'eventuale mancato raggiungimento del quorum e la prosecuzione delle
votazioni sarà comunicata solo attraverso il sito Internet www.assistentisocialiodc.it e la pagina
facebook dell'Ordine.
IL SEGGIO ELETTORALE è istituito presso la sede dell'Ordine (Via Vespucci n. 9, P 8 int. 823,
Napoli) sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
Gli iscritti all’Albo possono, per sezione di appartenenza, candidarsi a consigliere regionale. Come
da Regolamento di funzionamento del Consiglio di Disciplina non possono candidarsi a consigliere
chi ha ricevuto sanzioni quali sospensione e radiazione.
LE CANDIDATURE A CONSIGLIERE REGIONALE E REVISORE UNICO
devono essere presentate, debitamente sottoscritte, entro e non oltre il giorno del 23 giugno
2017, tramite (come da regolamento elezioni):
 proprio indirizzo di Posta certificata (PEC) personale, all’indirizzo mail pec
segreteria@pec.assistentisocialiodc.it entro e non oltre le ore 24.00 di tale giorno;
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 personalmente a mano presso l’ufficio di segreteria nei giorni ed orari di ricevimento del
pubblico entro e non oltre le ore 14.00 di tale giorno;
SCARICA IL MODELLO CANDIDATURA REVISORE
SCARICA IL MODELLO CANDIDATURA CONSIGLIERE
E' ammesso il voto per corrispondenza: l’Iscritto interessato può fare richiesta di questa
possibilità all'Ordine a mezzo PEC personale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 giugno
2017. Il Personale della segreteria dell’Ordine invierà le schede elettorali a mezzo posta prioritaria.
Le schede votate dovranno pervenire all'Ordine, entro le ore 18.00 del giorno lunedì 3 luglio, data di
chiusura della prima votazione, come da art. 3 DPR 169/2005, per R/R e/o Raccomandata a mano (si
precisa che non farà fede il timbro postale) in busta chiusa con firma autenticata del votante, nonché
dichiarazione che il plico contiene la scheda di votazione.
Vanno allegate copia del documento in corso di validità pena l’esclusione e curriculum vitae in
formato europeo sottoscritto pena l’esclusione.
Le candidature possono essere indicate anche in una lista sottoscritta da ciascuno dei nominativi
degli interessati con allegata copia del relativo documento di identità in corso di validità pena
l’esclusione e curriculum vitae in formato europeo sottoscritto pena l’esclusione.
Le candidature saranno consultabili sul sito internet dell’Ordine www.assistentisocialiodc.it e la
pagina facebook a decorrere dal 24 giugno 2017.
Il Consiglio uscente assicura l’idonea diffusione delle candidature, mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Ordine www.assistentisocialiodc.it e la pagina facebook e presso il seggio, per l’intera
durata delle elezioni.
Il Revisore Unico è eletto tra i candidati iscritti al registro dei revisori contabili.
Il Consiglio riunitosi in data 15 giugno 2017 con delibera n. 61 ha determinato il numero degli
iscritti alla data del 15 giugno 2017 ammessi al voto, totale Iscritti votanti = 4274 di cui Sez. A =
2134; Sez. B = 2140;
TOTALE ISCRITTI AL
15/06/2017
4274

QUORUM
prima convocazione 1/3 =
1425
seconda convocazione 1/5 =
855

Si ribadisce che la terza convocazione non prevede quorum.

Dalla data di indizione delle elezioni sarà inviata a mezzo posta prioritaria la
presente lettera circolare a tutti gli Iscritti. Si precisa che, il Consiglio declina ogni
responsabilità qualora la lettera circolare non sarà distribuita in tempo utile dalle
poste.
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STRALCIO ASSETTO NORMATIVO
D.P.R. 169/2005 di seguito si riporta:
Art. 3.

Elezione dei consigli Territoriali
1.

L'elezione del consiglio dell'ordine é indetta dal consiglio in
carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante
l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il
quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui é stata indetta
l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale
indire le elezioni.

2.

Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento
del nuovo consiglio.

3.

L'avviso di convocazione é spedito a tutti gli iscritti nell'albo,
esclusi
i sospesi dall'esercizio della
professione, per posta
prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata
almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima
votazione. L'avviso é, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul
sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine
l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove
il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo
dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata
almeno in un giornale per due volte consecutive.

4.

L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché
delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla
data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di
riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5.

In prima votazione, l'elezione é valida se ha votato un terzo
degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti
all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di
millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione é
valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con
più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto,
per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza
Sede: Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI - Tel. 081.20.05.84 – Fax 081.554.71.09
E mail: info@assistentisocialiodc.it – info2@assistentisocialiodc.it - sito internet: www.assistentisocialiodc.it – C.F. 94137540632

Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

votazione, l'elezione é valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai
fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle
urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14,
nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal
comma 7.
6.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio
ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano
istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne
debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso,
entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7.

E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad
eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede
alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima
della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in
una busta chiusa, sulla quale é apposta la firma del votante autenticata
nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la
scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità
del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio
centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il
quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane
constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e
la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso
per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della
seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale
terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza
può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8.

Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per
ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il
segretario ed almeno due scrutatori.

9.

Durante la votazione é richiesta la presenza di almeno tre componenti
del seggio.

10.

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della
sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di
identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un
componente del seggio.

11.

L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe
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pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto,
scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato
o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono
candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i
nominativi indicati dopo
quelli corrispondenti al numero dei
consiglieri da eleggere. La scheda é deposta chiusa nell'urna.
12.

Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a
sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il
consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per
l'intera durata delle elezioni.

13.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente,
sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia
alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale
successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del
calcolo del quorum della successiva votazione.

14.

Il seggio elettorale é aperto, in prima votazione, per otto ore
al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in
seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni
feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto
ore al giorno per i dieci
giorni feriali immediatamente
consecutivi.

15.

I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono
ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

16.

Il seggio é chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le
operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la
votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del
seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17.

Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato
il maggior numero di voti.

18.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di
iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione é
eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri
sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non
siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A,
ciascun iscritto é eleggibile.
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19.

In caso di parità é preferito il candidato che abbia maggiore
anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale
anzianità, il maggiore di età.

20.

Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle
elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della
giustizia.

Stralcio Decreto 615/94 Art. 6 Insediamento del consiglio
1.

Il presidente del consiglio uscente o il commissario, entro quindici giorni
dalla proclamazione del risultato dell'elezione, convoca per l'insediamento i
componenti del consiglio eletti. L'adunanza è presieduta, fino all'elezione
del presidente, dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della
seduta è trasmessa la ministero di grazia e giustizia.
2.

Fino all'insediamento del nuovo consiglio quello uscente
all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti.

provvede

Stralcio Dlgs 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in L. n. 10/2011
L'art. 2, comma 4 septies del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (cd. milleproroghe),
introdotto in sede di conversione in legge, che dispone: "4-septies. Le disposizioni
di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi".
1.2. Quest’ultima disposizione introduce un regime eccezionale in deroga alla
regola generale del limite dei due mandati consecutivi, stabilendo che, solo per i
consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2011 n.
10 (e cioè alla data del 27 febbraio 2011), il limite di eleggibilità è esteso a tre
mandati consecutivi. Ne consegue che coloro che rivestivano la carica di
consigliere alla data indicata possono godere di un regime più favorevole nei
termini indicati.
Il Presidente
Dott.ssa Gerarda Molinaro
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