Ordine Assistenti Sociali

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

Prot. 1300

Napoli, 02/03/2018

Cari Colleghi,
l’attuale Consiglio dell’Ordine, si è insediato il 30 settembre 2017, a seguito delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio tenutesi nel mese di luglio 2017, e dopo ben 66 giorni dalla proclamazione
degli eletti.
In data 23 ottobre 2017 il Consiglio Nazionale ha comunicato che in seguito al ricorso di due
colleghe, ed all’istruttoria della competente commissione nazionale, con delibera n. 158 del
07/10/2017 aveva annullato le elezioni, con invio al competente Ministero della Giustizia per gli atti
conseguenziali e con la seguente motivazione:
“l'adeguatezza formale della scheda elettorale utilizzata nel corso dei tre turni di voto che
non rispondeva alle disposizioni ministeriali in vigore e che presentava anche una veste
grafica tale da poter indurre l'elettore in errore di espressione di preferenza ovvero lo
scrutatore nella correttezza di attribuzione della stessa’’
Per cui nell’attesa della nomina del Commissario per l’indizione di nuove elezioni il Consiglio si è
trovato nella condizione di dover operare in regime di ordinaria amministrazione, situazione che
non ha consentito la realizzazione dei propositi iniziali, ma ha dovuto svolgere solo le normali
attività di gestione: nuove iscrizioni, accreditamenti di eventi formativi, la firma delle convenzioni
con gli enti formatori e la gestione economico finanziaria.
Nello stesso tempo il Consiglio dell’Ordine della Campania ha comunque preso delle decisioni
a tutela degli iscritti, bloccando alcuni atti deliberati del precedente Consiglio:
-La delibera N° 91/17 e precedente 85/16 relativa alla costituzione di una short List, ritenendo i
criteri di selezione limitati;
-La delibera N° 95/2017 relativa all’invio al Consiglio Territoriale di Disciplina di circa 3500
Assistenti Sociali che non erano in regola con i crediti formativi, sospensione necessaria per una
verifica più approfondita dei casi, anche in relazione alle nuove disposizioni in materia di
formazione continua, così come previsto nella delibera N° 131 del 27 luglio 2017 del Consiglio
Nazionale.
Questo Consiglio, aveva già deliberato in data 21 ottobre 2017 alcuni servizi per gli iscritti:
- l’acquisto della casella di posta elettronica certificata (pec), ma il sopraggiunto stato di ordinaria
amministrazione non ha permesso di poter attuare le procedure per le gare d’appalto relative
all’acquisto delle pec, per tutti gli iscritti, (obbligatoria ai sensi della legge 2/2009), l’utilizzo della
pec quale mezzo di comunicazione tra l’Ordine e gli iscritti comporterà nei prossimi anni un
abbattimento dei costi di spese postali annue, fondi che potrebbero essere destinati dal Consiglio ad
intensificare le attività di formazione gratuite organizzate dall’Ordine, con particolare riferimento
al Codice Deontologico.
Nella stessa data del 21 ottobre il Consiglio ha anche deliberato l’istituzione del Tesserino Day
al fine di accogliere i nuovi iscritti che devono ritirare il tesserino con l’intento di offrire una
comunicazione più chiara sul ruolo professionale dell’Assistente Sociale, sugli obblighi che
l’iscrizione all’Ordine comporta e su tematiche di interesse della professione.
Un’ulteriore e gravosa eredità, supportata da questo Consiglio, è data dalla carenza di personale
ridotta alle sole due unità di profilo B, in seguito al pensionamento per raggiunti limiti di età del
collaboratore di profilo C dal 1 settembre 2016; il precedente consiglio nelle more di attivare le
procedure di selezione attraverso concorso pubblico, aveva provveduto con un contratto di
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collaborazione a tempo determinato di mesi 6 + 6 con scadenza 5/12/17, scadenza anticipata dalle
dimissioni del collaboratore al 30/09/2017 e poi successivamente revocate.
Pertanto le cariche ed alcuni consiglieri insieme al personale di segreteria, fattivamente
collaborativo, si sono fatti carico di tutte le procedure amministrative per il proseguimento delle
normali attività dell’Ordine.
Va evidenziato che l’Ordine è prima di tutto un Ente Pubblico Non Economico e come tale ha
degli obblighi di legge amministravi, finanziari ed economici, ma il gravoso stato di morosità
costituisce un notevole disagio per l’attività gestionale dell’ente, che si sostiene con le quote degli
iscritti che per l’anno 2018 risulta essere confermata in € 120,00 per entrambe le sezioni (di cui €
27,00 trasferiti al Consiglio Nazionale). Il contributo annuale per quest’anno deve essere pagato
tramite MAV con scadenza 31/03/2018.
IL MAV è in allegato alla presente può essere pagato presso tutti gli sportelli bancari e altre
agenzie autorizzate.
E’ opportuno ricordare che per esercitare la professione di Assistente Sociale è obbligatoria
l’iscrizione all’Ordine professionale ai sensi della legge 84/93 e DPR 328/2001, con l’iscrizione
all’Ordine vi sono degli obblighi che l’iscritto deve rispettare (formazione, pec, assicurazione,
pagamento contributo annuale).
L’inosservanza di questi obblighi comporta illecito disciplinare ai sensi della vigente normativa e
del Codice Deontologico; in particolare il mancato versamento del contributo annuale crea problemi
alla gestione economico-finanziaria, per i costi di spese di recupero postali e legali.
Si evidenzia che i casi di morosità vanno segnalati al CTD per i provvedimenti disciplinari del
caso, nello specifico la sanzione disciplinare può comportare anche la sospensione dall’Albo ed
impossibilità all’esercizio della professione.
Si informa che, dall’aggiornamento annuale dell’albo al 31/12/2017 gli iscritti risultano n° 4271
dei quali 2100 nella Sezione A e 2171 nella Sezione B.
Si coglie l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi iscritti dell’anno 2017, ai quali si rammenta che
il loro obbligo formativo parte dal 1 gennaio 2018 e che entro il 31 dicembre 2019 dovranno
acquisire n° 40 crediti per il triennio 2017/2019, n° 20 crediti all’anno di cui 5 deontologici.
I consiglieri dell’Ordine: Alvino Simona, Ardia Cosimo, Barra Gaetano, Boccia Carlo,
Candela Ermelinda, Corrado Massimo, Di Fiore Andrea, Manfredi Paolo, Massaro Maria, Miele
Francesca, Nappo Angelo, Nevola Roberta, Panico Gilda, Petruzziello Daniela, Vallone Raffaella
unitamente al Revisore Unico Diego Claudio Esposito e alle dipendenti Bonifacio Giuseppina e
Cirillo Domenica inviano un cordiale saluto a tutti gli iscritti, con l’auspicio di un proficuo
impegno continuativo per la promozione e crescita della professione degli Assistenti Sociali della
Campania.
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