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1 - CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: 
QUANDO, COME E DOVE VOT ARE

1.a Quando e dove votare 
In data 22 ottobre 2009, sono state indette ai sen-
si e per gli ef fetti dell’art. 2, comma 4, D.P.R. 25 
ottobre 2005, n. 211 (di seguito denominato an-
che “Regolamento elettorale” o “Regolamento”) le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Or dine 
degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna. 
Come previsto dalla normativa vigente, infatti, i 
Consigli Regionali e Pr ovinciali dell’Or dine de-
gli Psicologi restano in carica quattro anni dalla 
data della proclamazione trascorsi i quali il Pre-

sidente del Consiglio uscente è tenuto ad indire le 
elezioni attraverso apposito decreto che contiene, 
tra l’altro, l’indicazione del numero degli elettori 
aventi diritto al voto e del quorum previsto per la 
validità delle votazioni nonché l’elencazione dei 
giorni e degli orari di apertura del seggio eletto-
rale.
In particolare, il numero degli aventi diritto al 
voto – ossia il numer o degli iscritti all’Albo alla 
data di indizione delle elezioni decurtato dei nu-
mero dei sospesi per morosità ai sensi dell’art. 26, 
comma 2, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 
(di seguito denominata anche “Legge”) –  è pari a 
5610 di cui 5603 iscritti alla sezione A e 7 iscritti 
alla sezione B.
Inoltre, le date indicate per la prima convoca-
zione - come concor dato con il Consiglio nella 
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il presente Bollettino è prevalentemente dedicato alle prossime elezioni per il rinnovo del Con-
siglio dell’Ordine che si svolgeranno nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010.
Auspichiamo, infatti, di poterV i fornire nel modo più chiar o possibile tutte le infor mazioni 
necessarie per un corretto esercizio del Vostro diritto di voto.
Purtroppo, non ci è stato possibile indicare e infor marVi anche sulle candidatur e dato che, 
per espressa previsione dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 25 ottobre 2001, n. 211, esse possono 
essere presentate fi no al 1 dicembre 2009 e, dunque, ove avessimo atteso fi no a tale data non 
vi sarebbe stato tempo suffi ciente per procedere alla stampa del bollettino. Come di seguito 
precisato, comunque, alle stesse sarà data adeguata dif fusione mediante affi ssione presso la 
sede dell’Ordine e pubblicazione sul nostro sito internet.
Nelle pagine che seguono potrete trovare tutte le informazioni in merito ai giorni ed agli orari 
di apertura del Seggio, nonché alle modalità di eser cizio del diritto di voto, di pr esentazione 
delle candidature e, più in generale, indicazioni circa le principali fasi del procedimento elet-
torale disciplinate dalla normativa vigente.
Analoghe informazioni potranno poi essere reperite all’indirizzo www.ordpsicologier.it, sezio-
ne “Speciale elezioni” o presso gli uffi ci di segreteria negli orari di apertura al pubblico, come 
sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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seduta del 15 luglio 2009 – sono quelle di lunedì
21 e martedì 22 dicembre 2009. 
Tuttavia, occorre precisare che in sede di prima
convocazione, affi nché la votazione sia valida, 
è necessario che esprima il pr oprio voto almeno 
un terzo degli aventi diritto (pari a 1870 elettori) 
e pertanto, ove il quorum non sia raggiunto, il 
Presidente di seggio rinvierà alla seconda con-
vocazione per la validità della quale è, invece, 
suffi ciente il voto di almeno un sesto degli aventi 
diritto (pari a 935 elettori).
A tale fi ne, le date fi ssate per la seconda convo-
cazione sono quelle di domenica 10, lunedì 11 
e martedì 12 gennaio 2010.
Si vota nel seggio istituito presso la sede dell’Ordi-
ne degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna 
in Bologna, Strada Maggior e n. 24 nei seguenti 
orari:

Le date e gli orari delle votazioni sono state de-
cise sia tenendo conto del fatto che le operazioni 
di voto devono iniziar e e concludersi nei tr enta 
giorni precedenti alla data di scadenza del Con-
siglio in carica (nel caso del nostr o Ordine il 17 
gennaio 2009), sia della previsione secondo cui 
la votazione deve svolgersi “ per almeno otto or e 
al giorno e per non più di tre giorni consecutivi” ai 
sensi dell’art. 20, comma 11, della L. 18 febbraio 
1989, n. 56 (di seguito per brevità denominata 
anche “Legge”).
Si è inoltre tentato, per quanto possibile, di evita-
re di fare coincidere le date elettorali con il ponte 

dell’otto dicembre e con le ferie natalizie.
Ad ogni buon conto, pare doveroso rappresentare 
che l’eventuale chiusura delle operazioni elettora-
li già in sede di prima convocazione garantirebbe 
un signifi cativo risparmio di spesa , pari a cir ca 
il 30%, con conseguente possibilità di utilizzar e 
tali fondi per iniziative a favore degli iscritti e per 
la promozione della professione.

1. b Come votare
Si vota indicando sulla scheda elettorale i 
nominativi dei candidati prescelti fi no ad un 
massimo di nove pr eferenze (ai sensi, dell’art. 
2, comma 4, del Regolamento, l’elettor e può 
“esprimere il pr oprio voto per un numer o di 
candidati che non sia superior e ai tr e quinti di 
quelli da elegger e”, nel caso di specie quindici
Consiglieri).
L’elettore può votare presentandosi personalmente 
presso il seggio elettorale nei gior ni e negli orari 
sopra indicati oppure tramite lettera raccomandata.
Ove decida di r ecarsi a votar e personalmente ,
dovrà esser e accertata l’identità dell’elettor e o 
tramite l’esibizione di un documento di identità 
in corso di validità o mediante il riconoscimento 
da parte di un componente del seggio. 
All’elettore verrà dunque consegnata apposita 
scheda elettorale già timbrata e sottoscritta da uno 
scrutatore su cui dovrà apporre nome e cognome 
dei candidati prescelti.
Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento 
Elettorale, è comunque ammessa anche la 
votazione per corrispondenza  mediante lettera 
raccomandata.
Ove intenda avvalersi di tale facoltà, l’elettor e 
deve richieder e alla segr eteria dell’Or dine la 
trasmissione delle schede per la votazione, 
allegando alla domanda copia di documento 
d’identità in corso di validità. 
La richiesta può essere fatta utilizzando il modulo 
di seguito riportato, pubblicato sul sito internet 
dell’Ordine all’indirizzo www .ordpsicologier.it, 
sezione “speciale elezioni” o disponibile pr esso 
gli Uffi ci della Segreteria negli orari di apertura al 
pubblico (dal lunedì al sabato dalle or e 9,00 alle 
ore 11,00 ed il martedì anche dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00)

Prima
Convocazione

Lunedì 21
dicembre 2009

Dalle ore 9.00
alle ore 20.00

Martedì 22 
dicembre 2009

Dalle ore 7.30
alle ore 20.30

Seconda
Convocazione

Domenica 10 
gennaio 2010

Dalle ore 10.00
alle ore 20.00

Lunedì 11
gennaio 2010

Dalle ore 7.30
alle ore 20.00

Martedì 12
gennaio 2010

Dalle ore 7.30
alle ore 17.30
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VOTO PER CORRISPONDENZA
ai sensi del DPR 221/05 art. 2, co. 6

LAPRESENTERICHIESTA, DEBITAMENTECOMPILATA, PUÒESSEREPRESENTATAPERSONALMENTEOINVIATA
TRAMITEPOSTA, FAXOPOSTAELETTRONICA , ALLEGANDOCOPIADI DOCUMENTODI IDENTITÀINCORSODI

VALIDITÀ

Alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia RomagnaStrada Maggiore n. 2440125 - BolognaFax 051 - 235363e-mail info@ordpsicologier.itin.psico.er@pec.ordpsicologier.it 
Oggetto: elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna. 

Voto per corrispondenza ex art. 2, co. 6, DPR 221/05

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________nato/a _______________________________________________________________________________________ il ____/____/________, codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|residente a ________________________________________________________________________________________________________in Via/P.zza _____________________________________________________________________________ CAP ____________________regolarmente iscritto/a all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna con il n. _________, 
CHIEDEdi ricevere le schede relative alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna al fine di esercitare il proprio diritto di voto mediante lettera raccomandata sia per la prima sia per la seconda convocazione,

chiede altresì che le schede vengano inviate al seguente indirizzo:in Via/P.zza _______________________________________________________________________________________________________CAP ____________________ Città ______________________________________________________________Prov. _________________In fede       ………………………………_________________, ___/___/2009Allegato: fotocopia documento di identità

FA
CSIM

ILE
trada Mtrada40125 - B40125 - Fax 051 - 23Fax 051 - 23e-mail mail infoinfin.psicin.psic

rdine degli Psicolordine degli Psicol
ex art. 2, co. 6, DPRex art. 2, co. 6, DP

________________________________________________________________________________________|__|__|__|__|__|__|____|__|__|__|__|__|_____________________________________________

Speciale elezioni
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Il modulo riportato alla pagina precedente, 
compilato in ogni sua parte e con in  
allegato copia di documento di identità
del richiedente, può esser e pr esentato 
personalmente presso la segr eteria dell’Ordine 
negli orari di apertura o inviato tramite posta,  
telefax al n. 051 235363 o posta elettr onica
(in.psico.er@pec.ordpsicologier.it oppur e 

info@ordpsicologier.it).
Per ragioni connesse ad ovvie esigenze di  
certezza e traspar enza nella trasmissione delle  
schede elettorali, non saranno ritenute valide 
le richieste per venute prive del documento  
di identità.
L’Iscritto che ne abbia fatto r egolare richiesta  
riceverà, dunque, un plico contenente:

- una busta grande con prestampato l’indirizzo dell’Ordine unitamente al cedolino postale per l’invio 
della stessa tramite lettera raccomandata;

- una busta piccola predisposta per l’apposizione della fi rma e la relativa autenticazione;

- una scheda elettorale di colore giallo per la votazione in prima convocazione (vedi pag. 6);

- una scheda elettorale di colore azzurro per la votazione in seconda convocazione (vedi pag. 7);

- l’elenco dei candidati eleggibili;

- le istruzioni per votare tramite corrispondenza.

È opportuno ricor dare che in caso di voto per 
corrispondenza, l’elettore, dovrà esprimere le sue 
preferenze, sia per la prima, che per l’eventuale 
seconda convocazione, in un’unica occasione,
inserendo entrambe le schede elettorali nella 
busta da fare pervenire all’Ordine entro e non 
oltre le or e 20.30 di martedì 22 dicembr e, 
momento di chiusura del seggio elettorale in 
prima convocazione.

Infatti, nel caso in cui in sede di prima 
convocazione non fosse raggiunto il quorum 
indicato dalla Legge, non è pr evista un’ulteriore 
possibilità di voto postale per la seconda 
convocazione e, pertanto, l’elettor e - ove non 
avesse inserito entrambe le schede elettorali  - 
per esprimere il proprio voto in sede di seconda 
convocazione dovr ebbe necessariamente r ecarsi 
personalmente presso il seggio elettorale.
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Scheda di colore AZZURRO
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Pertanto, ai sensi del D.P .R. 25 ottobr e 2005, n. 
221 e della L. 18 febbraio 1989, n. 56 è necessario:
- Scrivere nome e cognome dei candidati prescelti 
sulla scheda elettorale di colore giallo  destinata 
alla prima convocazione. 

- Scrivere nome e cognome dei candidati prescelti 
sulla scheda elettorale di colore azzurro destinata 
alla seconda convocazione.

-Inserire entrambe le schede nella busta piccola 
e chiuder e la busta senza apporr e la ˜  rma,
che dovrà esser e apposta soltanto al momento 
dell’autenticazione con le modalità di seguito 
indicate.

- Per l’autenticazione della fi rma, occorre recarsi 
con la busta piccola pr esso uno dei soggetti 
competenti ad eseguir e le autenticazioni ai 
sensi della L. 53/1990. Soltanto in pr esenza 
di tali soggetti dovrà esser e apposta la 
sottoscrizione del votante.
I soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni 
sono: Giudici di Pace, Cancellieri e Collaboratori 
delle Cancellerie delle Corti d’Appello e dei 
Tribunali, Pr esidenti dei Consigli Comunali 
e Pr ovinciali, Pr esidenti e V icepresidenti dei 
Consigli cir coscrizionali,  Segr etari Comunali 
e Pr ovinciali, nonché  Consiglieri  Pr ovinciali 
e Comunali, che comunichino la pr opria 
disponibilità rispettivamente al  Presidente della 
Provincia e al Sindaco. Per l’autenticazione della 
fi rma è possibile anche recarsi presso un notaio il 
quale però richiederà gli onorari di competenza. 
Si precisa che tale autenticazione non è soggetta 
al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del 
D.P.R. n. 642/1972 .

- Inserire la busta piccola con la fi rma autenticata 
nella busta grande con pr estampato l’indirizzo 
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-
Romagna;

- Trasmettere la busta grande all’Or dine degli 
Psicologi dell’Emilia-Romagna tramite lettera 
raccomandata.

Si ricorda che la busta piccola, contenente le 
schede, sia per la prima, sia per la seconda 
convocazione, deve per venire al seggio 
istituito pr esso la sede dell’Ordine tramite 
raccomandata entro e non oltr e le or e 20.30 
del giorno 22 dicembre 2009.

2 - LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO
ELETTORALE

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento, 
il seggio elettorale è composto da Pr esidente, 
Vicepresidente e scrutatori nominati dal Presidente 
del Consiglio uscente tra gli elettori non candidati. 
Con particolar e riferimento alla nomina degli 
scrutatori, attraverso apposita newsletter del 29 
settembre 2009, la Pr esidentessa ha invitato le 
liste che pr esumevano di candidarsi a pr oporre 
ciascuna da un minimo di due ad un massimo 
di quattr o nominativi di colleghi disponibili a 
svolgere tale incarico.
Infatti, è parso opportuno - in un’ottica di massima 
trasparenza e partecipazione nonché per garantire 
un’ampia rappresentanza nello svolgimento delle 
operazioni elettorali - che tale decisione fosse 
assunta pr evia concertazione con gli Iscritti ed, 
in particolare, con le “associazioni” di iscritti che 
intendono presentare candidati per le elezioni. 
Pertanto tenendo conto delle candidatur e così 
pervenute sono stati nominati i seguenti colleghi 
che hanno ritualmente dichiarato la pr opria 
indisponibilità a candidarsi come pr evisto dal 
Regolamento:
- Dott.ssa Benedetti Annalisa - Presidente
- Dott.ssa Barrocu Licia - Vice Presidente
- Dott. Rizzo Francesco - Scrutatore
- Dott. Taddei Bruno - Scrutatore
- Dott.ssa Bossoli Anna - Scrutatore
- Dott.ssa Casetti Erika - Scrutatore
- Dott. Ronchei Massimo - Scrutatore
- Dott. Occhipinti Giovanni - Scrutatore
Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 21, 
comma 2, della Legge, il seggio è integrato 
dal Segr etario individuato nella persona del 
Segretario del Consiglio dell’Or dine che, in caso 
di impedimento, può essere sostituito da un altro 
componente del Consiglio stesso.
Pertanto, poiché la Dott.ssa Poletti Verusca ha 
dichiarato di non poter e garantir e la pr opria 
presenza nei giorni delle elezioni, è stato nominato 
Segretario del Seggio elettorale il Dott. Callegari 
Vincenzo.
Si ricor da, infi ne, che durante la votazione è 
suffi ciente la pr esenza di tr e componenti del 
seggio elettorale.

Speciale elezioni
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3 - PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

Le candidatur e dovranno esser e pr esentate 
personalmente nei gior ni e negli orari di  
apertura degli Uffi ci (dal lunedì al sabato dalle  
9 alle 11 ed il martedì anche dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00), ovvero nei modi stabiliti dall’art. 38 
del D.P.R. n. 445/2000 e dovranno per venire 
al Consiglio dell’Or dine entr o il 1 dicembr e 
2009 alle ore 17.00. Per la pr esentazione delle 
candidature è disponibile apposito modulo  
pubblicato sul sito www .ordpsicologier.it, 
sezione “speciale elezioni”, che si riporta qui di 
seguito e a pag. 10.
La dif fusione delle candidatur e sarà assicurata dal  
Consiglio dell’Ordine mediante la pubblicazione delle 
stesse dalla data del 3 dicembre 2009 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 pr oposito si pr ecisa che, ove richiesto,  
oltre ai nomi dei candidati potrà esser e 
pubblicata una breve presentazione di ciascuno 
di essi (contenuta in un massimo di 900  
caratteri) 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 ” appr ovato nella  
riunione del Consiglio del 13 luglio 2007 e s.m.i.;

- conforme a tutti i principi e le norme in  
materia di rapporti tra colleghi contenute nel  
Codice Deontologico;

- redatta nell’ottica di un confr onto elettorale  
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rispettoso dei colleghi e consona ai canoni di  
correttezza professionale. 

Non saranno ammesse nuove candidatur e nel  
tempo inter corrente tra la prima e l’eventuale  
seconda convocazione.
Il dipendente dell’Or dine addetto, ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, a ricever e le 
domande di candidatura è la Sig.ra Laura Del 
Moro, che in caso di assenza o impedimento, 
potrà essere sostituita dalla sig.ra Gloria Cantelli, 
dalla dott.ssa Michela Pirani o dalla sig.ra Ilaria 
Maini.

4 - LO SPOGLIO DEI VOTI E LA
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Ai sensi dell’art. 20, commi 11 e 12, della L. 
n. 56/1989, per la validità delle votazioni è 
necessario:

Speciale elezioni

- per la prima convocazione che abbiano votato 
almeno n. 1870 Iscritti , pari ad un terzo degli 
aventi diritto;

- per la seconda convocazione  che abbiano 
votato almeno n. 935 Iscritti , pari ad un sesto 
degli aventi diritto.

A seguito del raggiungimento del quorum, il 
Presidente del seggio inizierà le operazioni di 
spoglio dei voti, a termine del quale darà pr onta 
comunicazione al Pr esidente del Consiglio
uscente dei nominativi di tutti coloro che hanno 
riportato voti provvedendo a pubblicare apposita 
graduatoria con l’indicazione dei nomi degli eletti 
ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge.
Entro 20 giorni dalla proclamazione, il Presidente 
del Consiglio uscente è tenuto ad inviare formale 
comunicazione agli eletti che saranno  convocati 
per l’insediamento nei termini di legge.

AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 artt. 38, 46, 74 e 76

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________nato/a _______________________________________________________________________________________ il ____/____/________, codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|residente a ______________________________________________________________________________in Via/P.zza _______________________________________________________ CAP _________________regolarmente iscritto/a all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna con il n. _________, consapevole delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al DPR 221/2005 recante norme in materia di procedure elettorali dell’Ordine degli Psicologi, nonché della Legge n. 56/1989  Ordinamento della Professione di Psicologo, 
PRESENTAla propria candidatura alle prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna.In fede.

Firma          ………………………………
_________________, ___/___/2009
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizzo la divulgazione dei dati qui riportati ai soli fini elettorali.

Firma  ……………….………………………………
_________________, __/__/2009

FA
CSIM

ILE
___agna con il n. __gna con il n. DPR 221/2005 recante/2005 recantenonché della Legge n. 56/nonché della Legge n. 56/

el Consiglio dell’Ordine dl Consiglio dell’Ordine d

   …………… ……
___________, ___/___/200___________, ___/___/




