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ELEZIONI PER IL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI  

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

In data 16/09/2019 la Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, 

VISTA la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo” 

VISTO l’art. 1-septies del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, in Legge 31 marzo 

2005, n. 43 

VISTO il D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221 

SENTITO il Consiglio dell’Ordine che si è espresso nella seduta del 12 settembre 2019 

PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221 alla data di 

indizione delle elezioni risultano iscritti all’Albo n. 7643 professionisti – di cui n. 25 sospesi – per un totale di 

n. 7618 elettori, dei quali n. 7607 iscritti alla Sezione A e n. 11 iscritti alla Sezione B 

ha indetto 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio così come sopra esposto e come indicato dal citato D.P.R. n. 221/2005 

con le seguenti modalità procedurali come da normativa vigente. 

Pertanto, il presente avviso costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 221/2005, 

l’avviso di convocazione per l’esercizio dei diritti connessi all’elettorato attivo e passivo. 

1) CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI – Luogo, date ed orari delle votazioni 

La prima votazione si svolgerà nelle giornate di venerdì 15 novembre 2019 (11.00-18.00), sabato 16 novembre 

2019 (10.00-18.00) e domenica 17 novembre 2019 (10.00-18.00) nel seggio istituito presso la sede dell’Ordine 

degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, in Bologna, Strada Maggiore n. 24. 

Qualora alle ore 18.00 del 17 novembre 2019 non abbia votato almeno un quarto degli aventi diritto, il 

Presidente del seggio elettorale rinvierà alla seconda convocazione che si svolgerà nel seggio istituito presso 

la sede dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna nelle seguenti giornate: 

Sabato 23 novembre 2019, il seggio sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00. 

Domenica 24 novembre 2019, il seggio sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00. 

Lunedì 25 novembre 2019, il seggio sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

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. 

Responsabile dell’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti elettorali è la dott.ssa Michela Pirani. In caso di 

assenza o impedimento, ella potrà essere sostituita alternativamente da Laura Dondini, Barbara Giorgi e Laura 

Del Moro. 

2) VOTAZIONE PER CORRISPONDENZA 

E’ ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. Ove intenda avvalersi di tale facoltà, l’elettore deve 

richiedere alla segreteria dell’Ordine la trasmissione della scheda per la votazione allegando alla domanda 

copia di documento d’identità in corso di validità. 

La richiesta può essere fatta utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet dell’Ordine all’indirizzo 

www.ordpsicologier.it, sezione “speciale elezioni” o disponibile presso gli Uffici della Segreteria negli orari 
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di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 11.00, martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 

15.00 alle 17.00, giovedì dalle 9.00 alle 13.00). Tale richiesta può essere presentata personalmente presso la 

segreteria dell’Ordine negli orari di apertura o inviata tramite posta, fax al n. 051.235363 o posta elettronica, 

anche certificata, agli indirizzi: info@ordpsicologier.it e in.psico.er@pec.ordpsicologier.it. Non saranno 

ritenute valide le richieste pervenute prive della fotocopia del documento di identità, con un documento 

di identità illeggibile o non in corso di validità. 

In caso di voto per corrispondenza, l’elettore dovrà trasmettere la scheda ricevuta utilizzando la busta fornita 

dall’Ordine sulla quale deve essere apposta la firma del votante autenticata nelle forme previste dalla L. 

53/1990 secondo le istruzioni allegate al presente avviso, che saranno comunque inviate unitamente alla scheda 

stessa e disponibili anche sul sito internet dell’Ordine. 

In particolare, sono abilitati ad effettuare la predetta autenticazione i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i 

collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della 

Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, 

i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i 

vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal 

sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri 

provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, 

rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 

Si precisa che per agevolare gli aventi diritto al voto l’Ordine ha individuato, sul territorio regionale, alcuni 

notai presso i quali l’elettore avrà la possibilità di effettuare gratuitamente l’autentica di firma e l’eventuale 

deposito del voto. L’elenco completo dei notai che hanno dato disponibilità ad effettuare l’autentica della firma 

e la consegna della busta contenente la scheda elettorale al Presidente del Seggio elettorale, nonché le date e 

gli orari nei quali gli iscritti potranno usufruire del servizio, è allegato al presente avviso e sarà comunque 

disponibile sul sito web dell’Ordine. 

Si precisa che, in caso di voto per corrispondenza, la scheda deve pervenire al Presidente del seggio presso il 

seggio stesso entro e non oltre le ore 18.00 del 17/11/2019, a nulla rilevando la data di spedizione.  

3) NUMERO DEGLI ISCRITTI E DEI CONSIGLIERI DA ELEGGERE  

Il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n. 14 iscritti alla sezione A e n. 1 iscritto alla sezione B 

dell’Albo. Ai sensi dell’art. 2, comma  4, del D.P.R. n. 221/2005, l’elettore ha facoltà di esprimere il proprio voto 

per un massimo di n. 9 candidati. 

4) PROCEDURE ELETTORALI 

Le procedure elettorali si svolgeranno secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed, in 

particolare, ai sensi: 

- dell’art. 2, commi 4, 5, 6, 7 del D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221; 

- degli artt. 20, commi 1, 2, 7, 8,9, 11,12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 24 e 25 della L. 18 

febbraio 1989, n. 56. 

Tale normativa è integralmente pubblicata sul sito internet dell’Ordine all’indirizzo www.ordpsicologier.it, 

sezione “speciale elezioni”.  

5) CANDIDATURE 

Per quanto sopra, le candidature dovranno essere presentate nei modi stabiliti dall’art. 38 del D.P.R. n. 

445/2000 (posta raccomandata, fax o posta elettronica certificata) e dovranno pervenire al Consiglio 
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dell’Ordine entro e non oltre sabato 26 ottobre 2019. Qualora il candidato volesse presentare la candidatura 

personalmente, dovrà recarsi presso gli Uffici nei giorni e negli orari di apertura (lunedì, mercoledì, venerdì 

dalle 9.00 alle 11.00, martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00, giovedì dalle 9.00 alle 13.00) e dovrà 

fare pervenire la candidatura entro e non oltre le ore 11.00 del 25 ottobre 2019.  

Per la presentazione delle candidature è disponibile apposito modulo pubblicato sul sito 

www.ordpsicologier.it, sezione “speciale elezioni”.  

La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine mediante la pubblicazione delle 

stesse dal pomeriggio del 28 ottobre 2019 sul sito internet dell’Ordine degli Psicologi (www.ordpsicologier.it, 

sezione “speciale elezioni”) nonché presso il seggio per l’intera durata delle elezioni. 

A tale proposito si precisa che, ove richiesto, oltre ai nomi dei candidati potrà essere pubblicata una breve 

presentazione di ciascuno di essi contenuta in un massimo di 900 caratteri spazi esclusi purché: 

- rispettosa delle norme e dei principi contenuti nel “Regolamento Regionale sulla pubblicità informativa 

dell’attività professionale degli iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo” attualmente vigente; 

- conforme a tutti i principi e le norme contenute nel Codice Deontologico; 

- redatta nell’ottica di un confronto elettorale rispettoso dei colleghi e consona ai canoni di correttezza 

professionale.  

Si precisa sin d’ora che alle presentazioni di cui sopra potranno essere apportate le modifiche indispensabili 

per renderle rispettose dei sopra menzionati criteri e che, proprio in considerazione della necessità di operare 

le doverose verifiche, dette presentazioni saranno pubblicate sul sito a partire dal 31 ottobre 2019. In ogni caso 

non saranno accettate le presentazioni che superino i 900 caratteri (spazi esclusi). 

Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l’eventuale seconda 

convocazione. 

Il dipendente dell’Ordine addetto a ricevere le domande di candidatura è la dott.ssa Michela Pirani. In caso di 

assenza o impedimento, ella potrà essere sostituita alternativamente da Laura Dondini, Barbara Giorgi e Laura 

Del Moro. 

6) QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI 

Ai sensi dell’art. 20, comma 11, della L. n. 56/1989, per la validità delle votazioni è necessario: 

a) per la prima convocazione che abbiano votato almeno n. 1905 Iscritti, pari ad un quarto degli aventi 

diritto al voto; 

b) per la seconda convocazione che abbiano votato almeno n. 762 Iscritti, pari ad un decimo degli aventi 

diritto. 

Nel caso in cui non sia raggiunto il quorum previsto per la validità della prima convocazione, ne sarà data 

tempestiva comunicazione sul sito web dell’Ordine. 

A seguito del raggiungimento del quorum, il Presidente del seggio, dopo lo spoglio dei voti, “comunica alla 

Presidenza del Consiglio uscente i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della 

graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell’Ordine” (art. 23 c. 1 L. 56/89) nonché 

su sito internet www.ordpsicologier.it, sezione “speciale elezioni”. 

 
La Presidente 

dell’Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna 

(Dott.ssa Anna Maria Ancona) 
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