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Deliberazione del Consiglio n. 26 del 26.04.2021 

 

OGGETTO: Rinnovo Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Valle d’Aosta e del 
Revisore Unico dei Conti quadriennio 2021-2025. Indizione Elezioni con modalità̀ telematica e 
nomina componenti Seggio elettorale – Convocazione  

 

Il giorno 26 (ventisei) del mese di aprile 2021, considerato quanto previsto dalle misure di 
prevenzione e contenimento dell’epidemia di COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 
2020, D.L. n. 18 del 17/03/2020), il Consiglio dell’Ordine Regionale Assistenti Sociali della Valle 
d’Aosta si è riunito con il sistema di videoconferenza alle ore 17:30 dopo aver verificato il 
collegamento e la presenza dei consiglieri, identificati grazie all’ausilio di apparecchiature audio 
e video.  

 

Anna Jacquemet 
 

PX A_ 

Elisa Biondi 
 

P X A_ 

Floriana Battistioli 
 

P X A_ 

Barbara Griva 
 

P  AX 

MariaLuisa Traversa 
 

P X A _ 

Paola Gamba 
 

P X A _ 

Marta Simonato P X A_ 
 

PRESO ATTO di quanto contenuto:  

• -  nell’art. 4, “Elezioni degli organi degli ordini professionali”, del Decreto Legge 30 giugno 
2005, n. 115, convertito con Legge 17 agosto 2005, n. 168,  

• -  nel DPR 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi di ordini professionali”,  

• -  nel D.M. n. 615/1994 in merito al Collegio dei Revisori dei Conti e nel successivo D.M. 
n. 182 del 2 settembre 2010,  
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PRESO ATTO del: 
a) Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali 
approvato dal CNOAS con delib. n. 166 del 14/11/20220, 
b) Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali 
con modalità̀ telematica, approvato dal CNOAS con delib. n. 5 del 13/01/2021 e 
approvato dal Ministro della Giustizia in data 04/02/2021; 
entrambi recepiti da questo Consiglio con delib. n. del 26.04.2021  

CONSIDERATO che questo Consiglio decadrà̀ dalla carica per compiuto quadriennio il 22/06/2021 
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 del Consiglio almeno 50 giorni prima della scadenza;  

PRESO ATTO di dover indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per il quadriennio 
2021-2025 e di dover nominare i componenti del seggio elettorale;  

PRESO ATTO di dover indire le elezioni anche per il rinnovo del Revisore Unico dei Conti per il 
quadriennio 2021-2025;  

TENUTO CONTO delle candidature pervenute da iscritti all’Albo degli assistenti sociali di questo 
Ordine regionale, per la costituzione del seggio elettorale, il cui termine era stato fissato entro il 
24/04/2021, e di seguito riportate:  

Scaglia Patrizia, Elter Soulail, Fusari Sara, Chasseur Anna Maria, Ferrari Brigitte e Peterlini Paola. 

PRESO ATTO che il Consiglio valutate le disponibilità̀ pervenute ha individuato per la carica di 
presidente Patrizia Scaglia, che ha ricoperto la carica di presidente di questo CROAS nella 
consigliatura 2013/2017, per la carica di Vice Presidente Sara Fusari che ha espressamente 
manifestato la disponibilità̀, per la carica di segretario Chasseur Anna Maria a ricoprire questo 
ruolo, per le cariche di scrutatori Ferrari Brigitte e Elter Soulail seguendo il criterio dell’età̀ 
anagrafica dando priorità a chi è più giovane;  

RITENUTO di approvare la composizione del seggio elettorale così come individuato al punto 
precedente;  

CONSIDERATO che il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali degli assistenti sociali 
dell’Ordine e del revisore unico dei Conti con modalità̀ 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 che con delib. n. 25  del 26/04/2021 questo Consiglio ha provveduto ad individuare 
e ad assegnare alla ditta Hochfeiler srl l’incarico per la fornitura della piattaforma per il voto 
telematico;  

RILEVATO che le elezioni devono essere pubblicizzate si provvede ad inviare a tutti gli iscritti 
aventi diritto l’informativa tramite PEC e tramite e-mail ordinaria, si provvede, inoltre a 
pubblicare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ordine;  
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PRESO ATTO dell’avviso di convocazione predisposto per gli iscritti con la relativa nota 
riguardante le procedure, il “Manuale d’uso per i votanti” (allegato n. 1 al presente atto) e del 
“Manuale d’uso per i componenti del seggio telematico” (allegato n. 2);  

VISTO il Regolamento interno dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Valle d’Aosta 
approvato con delibera di Consiglio n. 21 del 24/10/2017, modificato con delibera di 
Consiglio n. 24 del 15.05.2018;  

VISTA la L.R. 11.12.2003,  

n° 21; VISTA la L. 23.03.1993, n° 84;  

RICHIAMATO il D.P.R. 328/01;  

 
 

DELIBERA 

Con voti favorevoli  _sei_    contrari_zero__  astenuti__zero__ 

 

1. DI INDIRE in data odierna le Elezioni per il rinnovo del Consiglio degli Assistenti Sociali 
della Regione Valle d’Aosta e del Revisore Unico dei Conti per il quadriennio 2021/2024 

 

2. DI STABILIRE come sede di seggio elettorale la sede operativa dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Regione Valle d’Aosta sita in Aosta in via Porta Pretoria, 41, prevedendo la 
possibilità̀ per i componenti di effettuare il collegamento da remoto.  

 

3. DI UTILIZZARE per il voto telematico la piattaforma della Ditta Hochfeiler srl, che rispetta 
i principi, indicati dal Regolamento, di segretezza, eguaglianza, libertà e personalità̀ del 
voto, nonché́ di trasparenza, semplificazione, economicità̀ ed efficienza e le cui modalità̀ 
di accesso sono allegate al presente atto facendone parte integrante (Manuale d’uso-
alleg. 2).  

 

4. DI PRENDERE ATTO che il Consiglio dovrà̀ essere composto da 7 consiglieri di cui 4 iscritti 
nella sez. A dell’Albo e 3 iscritti nella sez. B dell’Albo;  
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5. DI STABILIRE 

a) le date della prima convocazione nelle giornate di  

• 14 maggio 2021 con apertura del seggio elettorale dalle ore 12.30 alle ore 20.30 	
• 15 maggio 2021, con apertura del seggio elettorale dalle ore 9.00 alle ore 17.00, 	

Il cui quorum è raggiunto con la votazione di almeno il 50% degli iscritti  

	

• b) le date della seconda convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum 
così come dettato dal regolamento, nelle giornate di  

• 17-18-19-20 maggio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, 	

Il cui quorum è raggiunto con la votazione di almeno il 25% degli iscritti 	

c) le date della terza convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum, 
nelle giornate di 	

• 21-22-24-25 maggio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 	

Il cui quorum è raggiunto con la votazione di qualsiasi numero di votanti 	

6. DI STABILIRE che le candidature a componente del Consiglio Regionale e del Revisore 
Unico dei Conti devono pervenire entro le ore 13:00 del 07.04.2021.  

 

7. DI APPROVARE l’avviso di convocazione e le relative procedure (documenti allegati al 
presente atto per farne parte integrante);  

 

8. DI STABILIRE CHE il seggio elettorale sarà̀ composto come da schema seguente:  

1 Scaglia Patrizia Presidente 
2 Fusari Sara Vicepresidente 
3 Chasseur Anna Maria segretario 
4 Elter Soulail scrutatore 
5 Ferrari Brigitte scrutatore 
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9.  DI STABILIRE che i componenti del seggio elettorale dovranno seguire le istruzioni previste dal 
“Manuale d’uso per i componenti del seggio telematico” predisposto dalla ditta incaricata (alleg. 
n. 2):  

 

10. DI PRENDERE ATTO che il numero degli aventi diritto al voto, in quanto regolarmente iscritti alla 
data del 10/04/2021, risulta essere di n. 87, di cui n. 31 iscritti nella sez. A dell’Albo e n. 56 iscritti 
nella sez. B dell’Albo.  

 

11. DI PROVVEDERE ad inviare a tutti gli iscritti aventi diritto l’indizione delle Elezioni del Consiglio 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Valle d’Aosta e del Revisore Unico dei Conti 
quadriennio 2021-2025 tramite pec e tramite e-mail ordinaria, allegato al presente atto e 
facendone parte integrante (Alleg. n. 1);  

 

12. DI INVIARE all’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Regiuone Valle 
d’Aosta, l’avviso di candidatura in qualità̀ di Revisore Unico dei Conti del CROAS VDA. 

 

13. DI COMUNICARE ai componenti del seggio la loro nomina. 

 
 
       Il Segretario                             Il Presidente  
Dott.ssa Floriana Battistioli                                   Dott.ssa Anna Jacquemet                                                                                                     
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
della Valle d’Aosta per 15 giorni a decorrere dal 30.04.2021. 

 

Aosta, 30.04.2021 

         Il Segretario 
              A.S. Floriana Battistioli 
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PROT. N. 171 /2021                         
 
Aosta, 30 maggio 2121 

A tutti gli iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Valle d’Aosta.  

 

 

Oggetto: ELEZIONI del VIII Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Valle d’Aosta ed elezione 
del Revisore Unico dei Conti in modalità̀ telematica. AVVISO.  

 

In ottemperanza a quanto contenuto:  

• -  nell’art. 4, “Elezioni degli organi degli ordini professionali”, del Decreto Legge 30 giugno 2005,  

n. 115, convertito con Legge 17 agosto 2005, n. 168,  

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

composizione degli organi di ordini professionali”  

• -  nel Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali  

approvato dal CNOAS con delib. n. 166 del 14/11/20220,  

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

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

 

il Consiglio Regionale con delibera n. 26/21 del 26 aprile 2021, ha indetto le elezioni dell’ottavo 
Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Valle d’Aosta e del Revisore unico dei 
Conti.  

Per tutti gli aspetti inerenti le elezioni e le modalità̀ telematiche di voto si prega di leggere con 
attenzione gli allegati alla presente:  
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1. 1)  La nota sulle procedure  
2. 2)  Il Manuale d’uso per i votanti  

 

Si ricorda che il Consiglio Regionale del Valle d’Aosta sarà̀ formato da n. 7 componenti, di cui n. 4 iscritti alla 
Sezione “A” e n. 3 iscritti alla Sezione “B”, e durerà̀ in carica quattro anni.  

Alla data odierna il numero degli iscritti è di 87 assistenti sociali, di cui 31 nella sez. “A” e 56 nella Sez. “B”  

 

Le CANDIDATURE degli Assistenti Sociali e del Revisore unico dei conti dovranno pervenire tramite PEC 
personale all’indirizzo oasvda@pec.it tassativamente entro le ore 13:00 del 7 maggio 2021 e saranno esposte 
all’Albo dell’Ordine Regionale e pubblicate sul sito www.oasvda.org. 
Poiché́ 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 
disponibilità̀ (una volta pubblicati non è possibile rimuoverli definitivamente).  

Nel caso in cui non fossero pervenute candidature ciascun iscritto è eleggibile, pertanto sarà̀ possibile 
consultare i nominativi delle due sez. “A” e “B” sul sito dell’Ordine e sulla piattaforma di voto.  

Il Consiglio invita tutti gli iscritti, appartenenti ad entrambe le sezioni, a riflettere sulla possibilità̀ di una attiva 
partecipazione all’interno dell’Ordine attraverso un investimento personale  

Per quanto riguarda l’elezione del Revisore Unico dei Conti, anch’esso in carica quattro anni, quest’ultimo 
deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Sono stati richiesti i nominativi e i curricula dei possibili 
candidati all’Ordine dei Dottori Commercialisti a livello Regionale  

 

Le elezioni, che si svolgeranno con modalità̀ telematica, seguiranno il seguente calendario:  

Calendario Data ora Quorum necessario 
1 Votazione 14 maggio 

15 maggio 

12,30-20.30 

9,00-17,00 

50 % 

2 Votazione 17-18-19-20 maggio 15,00-19,00 25% 
3 Votazione 21-22-24-25 maggioi 15,00-19,00 Qualsiasi sia il 

numero dei votanti 
 
 

Concluse le operazioni di voto in modalità̀ telematica si procederà̀ alla verifica del quorum e ne verrà̀ data 
notizia immediata sul sito dell’Ordine regionale (www.oasvda.org) qualunque sia l’esito. 
In caso di non raggiungimento del quorum alla prima votazione, si procederà̀ alla successiva.  
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I VOTI ESPRESSI TELEMATICAMICAMENTE NON CONCORRONO AL QUORUM DELLE EVENTUALI SUCCESSIVE 
VOTAZIONI. SI PRECISA, PERTANTO, CHE IL VOTO TELEMATICO VA RIPETUTO.  

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 del CROAS Valle d’Aosta 
 
                                                                                        Anna Jacquemet 
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  ESTRATTO DALLE PROCEDURE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEGLI 
ASSISTENTI SOCIALI E DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 2021-2025 
CON VOTAZIONI TELEMATICHE  

Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, art. 4 “Elezioni degli organi degli ordini professionali”, convertito con L 17 agosto 2005 n. 
168;  

DPR 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali; 
Decreto MIUR n. 615 del 11 ottobre 1994 “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”.Decreto legge 2 settembre 2010 n°272 sost. art.3 decreto min. 11 ottobre 1994 su elezione revisore contabile.  

Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali approvato dal CNOAS con delib. n. 166 del 
14/11/20220, 
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;  

Composizione del Consiglio: il Consiglio territoriale dell’Ordine è formato da n. 11 componenti, di cui n. 6 iscritti 
alla Sezione “A” dell’Albo professionale e n. 5 iscritti alla Sezione “B” dell’Albo professionale.  

Revisore Unico dei Conti: è previsto un unico Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Durata carica: i 
Consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati. 
I Consiglieri non possono essere eletti più di due volte consecutive ad eccezione di quei Consiglieri in carica alla data 
dell’entrata in vigore della L. 26/02/2011 n. 10, per i quali il limite di eleggibilità è esteso a tre mandati consecutivi. 
L’incarico di revisore unico dei conti ha la stessa durata del consiglio e viene eletto con le medesime modalità previste 
per l’elezione dei componenti del consiglio. 
Prima votazione: deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione 
medesima. Convocazione degli iscritti: l’avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell’Albo, esclusi i 
sospesi dall’esercizio della professione a mezzo posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della data fissata 
per la prima votazione. L’avviso è, altresì, pubblicato entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio Nazionale. 
L’avviso deve contenere 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. Quorum strutturale: per gli Ordini con meno di millecinquecento iscritti all’Albo in prima votazione 
l’elezione è valida se ha votato la metà degli aventi diritto; in seconda votazione l’elezione è valida se ha votato un 
quarto degli aventi diritto. In terza votazione l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. 
Modalità votazione: gli iscritti all’Albo esercitano il diritto di voto utilizzando una piattaforma telematica. Per le 
modalità di voto si allega il Manuale d’uso 
Candidature: le candidature vanno indicate al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la 
prima votazione. Il Consiglio dell’Ordine pubblica i curricula dei candidati sul proprio sito istituzionale per l’intera 
durata delle elezioni e inoltre sarà possibile consultare la lista all’interno della piattaforma per il voto telematico. 
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione “B” dell’Albo, ciascun iscritto alla 
medesima Sezione è eleggibile. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione 
“A”, ciascun iscritto è eleggibile. Gli elenchi saranno consultabili all’interno della piattaforma per il voto telematico.  

Componenti seggio elettorale: il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, stabilisce la composizione del 
seggio, composto da il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e due Scrutatori. 
Risultati: concluse le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno 
successivo, il Presidente del seggio elettorale dispone le operazioni di scrutinio. Risultano eletti, per ciascuna sezione, 
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coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore 
anzianità di iscrizione all’Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.  

Risultanze elettorali: il Presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata 
comunicazione al Ministero della Giustizia. Il Consiglio uscente rimane in carica fino all’insediamento del  
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