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Prot. 2641/21 

tramite posta elettronica certificata 

Al Sindacato Unitario Nazionale 

Assistenti Sociali (SUNAS)  

 

e p.c. Ai Presidenti dei Consigli regionali 

dell’Ordine degli Assistenti sociali 

                                     Loro sedi 

       

Oggetto: presentazione candidature elezioni dei Consigli regionali 

 

In merito alla Vs. nota prot. 116 del 27 aprile u.s., si fa presente che i Consigli regionali, 

in quanto enti pubblici non economici dotati di propria autonomia, sono tenuti al 

rispetto della normativa vigente che li riguarda. In particolare, nella materia elettorale, 

sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Decreto 11 ottobre 1994 n. 615, dal D.P.R. 

8 luglio 2005 n. 169, dal Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine 

degli Assistenti sociali, dal Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali 

dell’Ordine degli Assistenti sociali con modalità telematiche e dal Regolamento per il 

procedimento disciplinare locale approvati dal Consiglio Nazionale. 

Il rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti sopraindicati costituisce il vincolo 

per l’intera procedura elettorale e, quindi, anche per la modulistica predisposta dai 

Consigli regionali. 

Come è noto, per ciò che concerne la materia elettorale dei Consigli regionali e 

nell’ambito del proprio esercizio del potere di coordinamento contemplato dal 

combinato disposto dell’art. 12, co. 2, lett. a) e c), D.M. 11 ottobre 1994 n. 615 e 

dell’art. 3, co. 1, lett. a) e c) del Regolamento per il funzionamento, il Consiglio 

nazionale non può anticipare alcuna valutazione sul merito delle vicende sottoposte alla 

sua attenzione.  

Ciò si giustifica alla luce del fatto che il potere di coordinamento trova uno sbarramento 

nel potere decisionale riservato al medesimo Consiglio nazionale in ordine a eventuali 

ricorsi con cui gli iscritti possono impugnare i risultati elettorali dei Consigli regionali, 

ai sensi degli artt. 8 e 12, co. 2, lett. d), D.M. 11 ottobre 1994 n. 615 e dell’art. 3, co. 1, 

lett. d), Regolamento per il funzionamento del Consiglio nazionale. 

 

Cordiali saluti 

 

              Gianmario Gazzi 

     

 

 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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