
 

 

                        
Ordine Assistenti  Sociali  della Regione Campania 

Via Amerigo Vespucci n° 9  - 80142 – NAPOLI  

  

Napoli, 22/01/2021 

 

Agli Iscritti CROAS Campania 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Aggiornamento dati Area Riservata personale. 

 

Si sollecitano ancora una volta gli iscritti ad aggiornare i propri dati personali in Area Riservata 

CNOAS http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/arlogin.cgi quali indirizzo di residenza e/o domicilio, 

contatti telefonici, pec e mail, posizione lavorativa, possesso di P.IVA e polizza assicurativa (per i 

liberi professionisti). 

Si avvisano in particolare i colleghi che hanno rapporti di lavoro a tempo determinato di indicare 

specificatamente la propria posizione lavorativa in ‘Dati lavorativi’ indicando se prestano lavoro 

presso Ente comunale, ambito, cooperativa, associazione, ecc., onde permettere a questo Ordine di 

attivare dei Focus Group. 

Si ricorda che l’aggiornamento dei dati personali deve essere fatto periodicamente ed avendo cura 

di inserire tutti i dati. 

L’aggiornamento è: 

- Necessario ai fini della Revisione biennale dell’Albo degli iscritti; 

- Utile all’Ordine ai fini statici e per organizzare eventi formativi e focus group destinati a 

specifiche categorie di iscritti; 

- Utile agli iscritti ai fini della corretta comunicazione istituzionale, in particolare per la 

ricezione delle comunicazioni tramite mailing list e pec e nella Sezione Iscritti Campania, 

per la risoluzione di specifiche problematiche e per la ricezione della quota di iscrizione 

annuale. 

Si informa che l’inadempimento e cioè la mancata registrazione, il mancato accesso, il mancato 

aggiornamento dei dati personali in Area Riservata CNOAS comporta la diffida del CROAS 

Campania e la successiva segnalazione al CTD competente per l’azione disciplinare come previsto 

dal Codice Deontologico e dal Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare. 

 

Per la corretta informazione ufficiale bisogna consultare le mail inviate mezzo mailing list, le notizie 

pubblicate sull’Area Riservata CNOAS e sul sito web istituzionale dell’Ordine 

https://www.ordineascampania.it e non affidarsi alle informazioni non ufficiali dei social network. 

 

Cordiali saluti. 
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