Ordine Assistenti Sociali

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

Prot. 916

Napoli, 15/02/2019

Cari Colleghi,
l’attuale Consiglio dell’Ordine si è insediato il 15 dicembre 2018, a seguito delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio, tenutesi nei mesi di Novembre e Dicembre 2018.
Come è a voi noto il nuovo Consiglio si è insediato dopo una fase di Commissariamento durata dal
6 aprile 2018 al 14 dicembre 2018; la gestione del Commissario e le indizioni delle elezioni per due
volte in meno di un anno, hanno comportato un costo superiore ai 100 mila euro che va ad
aggiungersi alla grave situazione di morosità eredita pari a quasi 180 mila euro.
La difficile situazione economica ereditata mette in difficoltà il nuovo Consiglio che parte con un
disavanzo prospettico e dovrà affrontare un notevole sforzo per attuare il programma delle attività
previste e da svolgere.
Va evidenziato che l’Ordine è innanzitutto un Ente Pubblico non economico e come tale ha degli
obblighi di legge amministravi, finanziari ed economici. Il gravoso stato di morosità ereditato
costituisce un notevole disagio per l’attività gestionale dell’Ente, che si sostiene con le quote degli
iscritti. Nonostante ciò, questo Consiglio ha deliberato di lasciare invariata la quota del contributo
annuale per il 2019 pari a 120 euro, di cui da quest’anno, la quota da versare al CNOAS è di 32
euro, come già comunicato tramite email a tutti gli iscritti con nota CNOAS prot. 4573 del
23/11/2018 a firma del Presidente Gazzi.
Il Consiglio ha aderito alla proposta di convenzione del CNOAS per la riscossione dei contributi
annuali tramite l’Agenzia delle Entrate, pertanto, da quest’anno, con scadenza 30 aprile 2019 va
pagata secondo le nuove modalità che saranno a breve comunicate.
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 ed ai sensi dell’art.
26 del Regolamento per il Funzionamento del Procedimento Disciplinare, con l’iscrizione
all’Ordine vi sono degli obblighi che l’iscritto deve rispettare per non incorre in sanzioni
disciplinari:
1.essere in regola con i pagamenti;
2.avere un indirizzo di posta elettronica (PEC) personale, non è possibile utilizzare mail o pec di
altre persone o dell’ufficio (la PEC è obbligatoria dal 2009 e dal gennaio 2018 la mancanza
costituisce illecito disciplinare);
3.aver adempiuto alla formazione obbligatoria;
4.aver stipulato una polizza assicurativa professionale nei casi previsti.
Per quanto riguarda l’attivazione della PEC coloro che ne sono sprovvisti sono pregati di attivarla in
tempi brevissimi.
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 con notevoli spese per il recupero dei crediti.
I casi di morosità vanno segnalati al CTD per i provvedimenti disciplinari consequenziali, nello
specifico la sanzione disciplinare può comportare anche la sospensione dall’Albo e di conseguenza
l’impossibilità dell’esercizio della professione e segnalazione all’ente presso cui si lavora.
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A tale scopo si ritiene utile informare che il Commissario Straordinario ha provveduto ad inviare i
nominativi degli iscritti con una morosità superiore ai due anni al Consiglio di Disciplina per gli atti
conseguenziali; il medesimo ha provveduto a segnalare al CTD anche coloro che non erano in
regola con i crediti formativi per il triennio 2014-2016.
Alla data 31/12/2018 gli iscritti all’Albo dell’Ordine della Regione Campania sono 4343, di cui
2248 nella Sezione A e 2095 nella Sezione B.
Si coglie l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi iscritti dell’anno 2018, ai quali si rammenta che
il loro obbligo formativo parte dal 1 gennaio 2019 e che entro il 31 dicembre 2019 devono acquisire
20 crediti, di cui 5 deontologici, per il triennio 2017/2019.
Per quanto riguarda la formazione il Consiglio ha deliberato l’organizzazione di eventi formativi a
livello provinciale da tenersi tra il mese di marzo ed il mese di maggio; il primo appuntamento è per
il 19 marzo a Napoli, in concomitanza della Giornata Mondiale del Servizio Sociale il cui tema di
quest’anno è “ Promuovere l’importanza delle relazioni umane”. Il tema sarà lo stesso per tutti gli
incontri replicati nelle singole province campane e sono previsti gli stessi crediti, la prenotazione è
obbligatoria (modulo scaricabile dal sito) e gli iscritti potranno partecipare solo all’evento
programmato per la provincia in cui risiedono. Sarà inviata successiva comunicazione dettagliata
con le date, programma e sede.
I consiglieri dell’Ordine: Barra Gaetano, Candela Ermelinda, Corrado Massimo, D’Acierno
Antonietta, Diglio Alessandra, Grimaldi Carmela, Iermano Maria Gabriella, Izzo Clementina,
Manfredi Paolo, Panico Gilda, Papa Raffaele, Petruzziello Daniela, Ruggiero Alessio, Russo
Giusy, Scotellaro Alessandro, unitamente al Revisore Unico Diego Claudio Esposito ed alle
dipendenti Bonifacio Giuseppina e Cirillo Domenica e al Dr Migliaccio Giuseppe 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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