
 

 

                        
Ordine Assistenti  Sociali  della Regione Campania 

Via Amerigo Vespucci n° 9  - 80142 – NAPOLI  

  

 

Napoli, il 14/05/2021 

 

 

 

 

Oggetto: Diffide per Inadempimenti ai sensi dei vigenti Regolamenti e del Codice Deontologico. 

 

 

Gentili colleghi, 

come anticipato con precedenti note, il CROAS Campania ha più volte comunicato la necessità di 

rispettare gli adempimenti degli obblighi per gli iscritti all’Ordine, pertanto, in applicazione del 

Regolamento di funzionamento del procedimento disciplinare, del DPR 137/2012, del Codice 

Deontologico e dei Regolamenti vigenti (tutti pubblicati nell’Amministrazione Trasparente del sito web 

e tutti riallegati alla presente), sta provvedendo ad inviare le diffide per le seguenti inadempienze di tipo 

amministrativo e/o disciplinare: 

 

a. il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso 

formativo, anche ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012 (Triennio 2014/2016 e 2017/2019); 

b. la mancata attivazione del proprio account personale sul database nazionale per la gestione della 

formazione continua; 

c. il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo, anche ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012 (per 

i liberi professionisti con Partita IVA); 

d. La mancata richiesta di trasferimento ad altro Ordine Regionale qualora la residenza anagrafica e 

il domicilio professionale siano entrambe trasferiti in altra Regione; 

e. il mancato assolvimento della quota/e annuale/i di iscrizione; 

f. la mancata revisione Albo cioè la mancata conferma della correttezza e completezza dei propri dati 

personali con apposito flag in Area Riservata personale CNOAS. 

 

Tutte le citate inadempienze comportano, se non sanate nei trenta giorni dalla ricezione della diffida, 

delle sanzioni disciplinari e/o amministrative. N.B. La sola inadempienza relativa al mancato 

raggiungimento dell’obbligo formativo non è sanabile e va riscontrato con documentazione 

comprovante (attestati formativi non inseriti in Area Riservata o comprovate motivazioni di non 

effettuazione della formazione continua). 

 

L’invio delle diffide è effettuato dall’Ordine in ossequio a specifiche previsioni regolamentari, dovendo 

anche fornire i dovuti riscontri al Consiglio Nazionale ed eventualmente al Ministero vigilante, 

ricadendo responsabilità sul Consiglio Regionale stesso, per la mancata osservazione di un obbligo 

regolamentare e di legge.  

Si invitano i colleghi a cui è pervenuta (o perverrà) la diffida, a fornire riscontro, secondo le indicazioni 

e le modalità indicate nella diffida ricevuta, entro 30 giorni dalla ricezione, a mezzo PEC all’indirizzo 

istituzionale segreteria@pec.assistentisocialiodc.it con i comprovanti (es. mancanza della PEC: 

provvedere al link indicato in diffida ad attivare la PEC e inserirla in Area Riservata; mancanza annualità 

di pagamento: seguire le istruzioni della diffida ed adempiere nei termini; mancati crediti formativi: 

indicare le motivazioni per la mancata formazione supportate dai relativi comprovanti; ecc.). 

Si informa che la documentazione trasmessa dagli iscritti in riscontro alla diffida per la formazione sarà 

valutata da apposita Commissione nei tempi e nei modi congrui e trasmessa al C.T.D. per l’apertura del 
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procedimento disciplinare, così come indicato nelle Linee Guida CNOAS. Pertanto si prega di attendere 

le successive comunicazioni da parte del C.T.D. 

Si evidenzia che per chi non ha ottemperato l’obbligo formativo non vi è alcuna possibilità di recupero 

dei crediti formativi non effettuati nel/i pregresso/i triennio/i (si vedano prenda visione degli allegati e 

delle Linee Guida CNOAS). 

 

Si chiarisce nuovamente che la richiesta di esonero dalla formazione continua va effettuata 

esclusivamente in Area Riservata personale CNOAS, va ripresentata per ogni anno solare in cui insiste 

il motivo della richiesta e l’eventuale esonero è parziale e non totale (si consiglia visionare anche le 

allegate Linee Guida per la Formazione Continua). 

 

 

Distinti saluti. 
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