Ordine Assistenti Sociali

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

CONSIGLIO REGIONALE DI DISCIPLINA
AVVISO DI SELEZIONE

VISTO l’art.8 del DPR 7 AGOSTO 2012, N.137
VISTO l’art.3 comma 5 Decreto Legge n. 138/2011 lett. F
VISTA la delibera CNOAS n. 093/13 del 22 giugno 2013 “Regolamento per l’esercizio della
funzione disciplinare locale, recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli
Regionali di disciplina.
L’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Campania dovendo integrare i
componenti del Consiglio regionale di disciplina 18 nominativi di assistenti sociali, di cui n. 8 sez.
A e n. 10 sez. B, rende noti i seguenti criteri di selezione.
1. Gli aspiranti a detta designazione dovranno possedere i seguenti requisiti:
a. iscrizione da almeno 5 anni all’Albo Regionale nella sezione per la quale si intende
concorrere;
b. essere stati, o essere, al momento della designazione, componenti dei Consigli Regionali
dell’Ordine o del Consiglio Nazionale ed in questa veste, avere maturato una
significativa esperienza nell’esercizio delle funzioni disciplinari;
c. aver maturato una significativa esperienza nell’esercizio della professione di assistente
sociale con particolare riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state piu’
frequenti le segnalazioni di fatti disciplinarmente rilevanti;
d. non essere stati raggiunti da provvedimenti disciplinari definitivi, sentenze penali di
condanna passate in giudicato;
e. non avere rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio, con altro
assistente sociale eletto nel rispettivo Consiglio Regionale dell’Ordine
f. di essere in regola con i pagamenti del contributo annuale all’Albo.
g. di aver ottemperato all’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio 2014-2016 ai
sensi dell’art.7 del DPR 137/2012, dell’art.54 del Codice Deontologico e dei vigenti
regolamenti per la formazione e del CNOAS e del CROAS
h. di aver adempiuto all’obbligo assicurativo ai sensi art.6 DPR 137/2012
i. di essere titolare di una casella di posta elettronica certificata ai sensi D.l.gs.185/2008
per gli iscritti ad ordini professionali
j. di avere una buona conoscenza informatica
2. In alternativa al requisito di cui al punto 1 lettera b, possono essere designati candidati che
pur non essendo mai stati componenti del Consiglio Regionale o Nazionale dell’Ordine,
abbiano comunque maturato una significativa competenza in materia deontologica e
disciplinare.
3. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo
svolgimento di attività didattica specifica, svolta nell’ambito di eventi accreditati ai fini del
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sistema di formazione continua o attraverso l’esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in
materia di ordinamento professionale e deontologico.
La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata anche attraverso
la partecipazione a corsi di formazione specificatamente dedicati alle materie
dell’ordinamento professionale e della deontologia, o comunque su argomenti attinenti
l’etica, tenuti dal Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell’Ordine o da altri Enti
accreditati ai fini del sistema di formazione continua, corredati da appositi meccanismi di
verifica della preparazione acquisita.
Qualora sia nominato componente del Consiglio Regionale di Disciplina un componente di
un Consiglio Regionale dell’Ordine, del Consiglio Nazionale o di organismi afferenti al
CROAS, questi dovrà optare per uno degli organismi, all’atto dell’insediamento del
Consiglio Regionale di Disciplina.
Rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni
disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e l’eventuale corresponsione di un gettone di
presenza, ove deciso dal competente Consiglio Regionale dell’Ordine;
Si applicano ai componenti dei Consigli Regionali di Disciplina le norme in materia di
astensione e ricusazione di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile;
Costituisce parte del presente avviso: DOMANDA DI CANDIDATURA
Si invitano i colleghi interessati a far parte del suddetto Consiglio a presentare le proprie
candidature, presso la sede dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione
Campania Via Amerigo Vespucci N°9 Napoli tramite PEC al seguente indirizzo
segreteria@pec.assistentisocialiodc.it o a mezzo raccomandata A/R, o a mano nei giorni di
apertura al pubblico, utilizzando esclusivamente il modulo allegato, corredato dai
documenti richiesti nella domanda di candidatura, datato e firmato, entro il 03 settembre
2019.
Il Presidente
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