
 

 

                        
Ordine Assistenti  Sociali  dellaRegione Campania 

Via Amerigo Vespucci n° 9  - 80142 – NAPOLI  

  

 

Napoli, 22/12/2020 

 

 

Agli Iscritti CROAS Campania 

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: Aggiornamento dei dati personali in Area Riservata e/o obbligo di registrazione. 

 

 

Gentile Collega, 

 

l’Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali 

primarie, ha deliberato la Revisione Biennale dell’Albo degli Iscritti. 

 

Per effettuare tale adempimento è indispensabile che tutti gli iscritti contribuiscano, accedendo nella 

propria Area Riservata del Consiglio Nazionale, compilando eventuali campi vuoti, aggiornando 

o semplicemente confermando e per coloro i quali non sono ancora registrati, registrandosi 

tempestivamente innanzitutto. 

In particolare si richiede di accedere in Area Riservata e provvedere entro e non oltre il 23/01/2020 

a (alternativamente): 

- Registrarsi (per coloro che non lo sono) al link http://www.cnoas.info/cgi-

bin/cnoas/arlogin.cgi compilando attentamente tutti i campi previsti, nessuno escluso; 

- Rivedere attentamente ed in caso di completezza e correttezza semplicemente confermare i 

propri dati; 

- Rivedere attentamente ed in caso di eventuali dati non corretti o variati, 

modificare/aggiornare gli stessi. 

N.B. Bisogna in ogni caso accedere, anche nel caso di accesso effettuato recentemente e di 

certezza dell’aggiornamento dei dati, in quanto il sistema rileverà la mancata conferma entro 

la data del 23/01/2020, attraverso il mancato flag nella Sezione ‘Conferma i tuoi dati’. 

 

La completezza e la precisione di tali dati è utile a: 

- una corretta tenuta amministrativa; 

- ad inviare correttamente le comunicazioni postali (bollettini di pagamento, lettere) ed 

informatiche; 

- a dare la più ampia diffusione possibile di temi di interesse della comunità professionale; 

- a fornire al CROAS e ai suoi interlocutori una fotografia aggiornata della situazione degli 

Assistenti Sociali della Campania (chi sono, cosa fanno, in che ambiti lavorano, ecc.); 

- per mettere in campo mirate ed efficaci azioni a carattere di politiche sociali (ricerche, 

questionari, eventi formativi tematici e personalizzati per ambiti occupazionali, settori di 

attività, ecc.). 

In particolare il CROAS ha bisogno di conoscere la reale presenza degli AA.SS. nei servizi 

sanitari negli Enti e la reale condizione lavorativa di chi presta la propria opera professionale 

come precario per poter sollecitare le relative azioni di stabilizzazione. 
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Inoltre, come già ribadito nelle precedenti comunicazioni, la mancata attivazione del proprio account 

personale sul database nazionale per la gestione della formazione continua così come il mancato 

aggiornamento sia su richiesta (come il caso della Revisione dell’Albo) sia per ogni intervenuta 

variazione dei dati dell’iscritto, costituiscono violazioni del Regolamento di funzionamento del 

procedimento disciplinare e del Codice Deontologico e come tali comportano l’irrogazione di 

sanzioni. Gli iscritti sono tenuti a registrarsi, a partire dal 30 giorno dalla comunicazione di avvenuta 

iscrizione all’Albo, nell’Area Riservata CNOAS al link: http://www.cnoas.info/cgi-

bin/cnoas/arlogin.cgi 

Tale Area Riservata costituisce il mezzo ufficiale di comunicazione tra Ordine e l’iscritto in merito 

a: comunicazione e variazione dei dati personali: indirizzo di residenza, contatti e recapiti mail e 

PEC, richieste relative alla formazione continua, presa visione di normative, newsletter, avvisi di 

interesse degli iscritti, inserimento del bollettino di pagamento della quota annuale (nominativo) e 

soprattutto inserimento dei crediti formativi utili all’adempimento della formazione continua 

professionale obbligatoria. Inoltre l’iscritto è tenuto a compilare tutti i campi presenti, compreso il 

campo relativo al lavoro (stato di occupazione/disoccupazione, datore di lavoro, settore, ecc.) e ad 

aggiornare la propria Area Riservata, sia periodicamente secondo le scadenze dall’Ordine indicate 

sia effettuando un ricontrollo dei dati ed una conferma sotto la sua responsabilità della correttezza e 

completezza, sia ogni qualvolta avvenga una variazione (cambio indirizzo, cambio mail, PEC, 

telefono, datore di lavoro, ecc.). La mancata attivazione dell’account personale o Area Riservata 

comporta la diffida, da parte del CROAS, ad adempiere nei successivi 30 giorni dalla ricezione 

dell’atto alla registrazione in Area Riservata personale e/o all’aggiornamento dei dati personali e la 

successiva segnalazione al CTD per le dovute sanzioni del caso. 

 

In breve: 

- La PEC è, ai sensi del Decreto Semplificazioni ‘domicilio digitale’ e il mancato possesso 

comporta innanzitutto la sospensione dall’albo. A livello pratico è fondamentale per le 

comunicazioni ufficiali in sostituzione delle raccomandate con ricevuta di ritorno con relativi 

ingenti risparmi di tempi e costi. 

- La mail è fondamentale per ricevere importanti comunicazioni inviate mezzo newsletter mail 

dall’Ordine in merito ad eventi formativi, avvisi e comunicati di interesse degli iscritti, 

opportunità, ecc. 

- Il numero telefonico è la via più semplice possibile per contattare per le vie brevi l’iscritto 

per informazioni, per eventuali integrazioni di pratiche e comunque sempre nel suo interesse. 

- I dati relativi all’occupazione o disoccupazione, all’Ente o datore di lavoro privato, 

all’ambito lavorativo, l’indicazione della P.Iva e della polizza professionale per i liberi 

professionisti o per i dipendenti che ne sono in possesso, ecc. sono tutti dati utili (oltre che 

obbligatori) per le finalità già evidenziate. 

 

Ti ricordiamo che la tua collaborazione non è solo nel tuo interesse, ma nell’interesse dell’intera 

comunità professionale a cui appartieni. 

 

 

Distinti saluti 
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