
 
 

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 

Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI 

Napoli, 27/04/2022 

 

Agli iscritti CROAS Campania del Comune di Salerno e Provincia 

Oggetto: ‘L’attuazione del PNRR in Campania tra prospettive, opinioni e futuri progetti da condividere 

per la valorizzazione del Servizio Sociale Professionale’ Pagani 07/05/2022. 

 

Gentile Collega,  

ti comunico che sei convocata/o per il giorno sabato 07/05/2022 dalle ore 09.30 alle ore 13.30, con inizio 

registrazione partecipanti alle ore 09.15, a Pagani (SA), presso l’Auditorium - Teatro Sant'Alfonso Maria 

De Liguori, per partecipare all’evento: L’attuazione del PNRR in Campania tra prospettive, opinioni e futuri 

progetti da condividere per la valorizzazione del Servizio Sociale Professionale. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, per la ripresa dei contatti con i territori, 

ha programmato una serie di incontri in presenza per raggiungere tutti gli iscritti, pertanto gli eventi si svolgeranno 

nel rispetto delle norme anti Covid-19 secondo quanto indicato dai DPCM e dalle normative vigenti. 

All’evento sono stati riconosciuti 4 crediti di cui 3 formativi ed 1 deontologico validi ai fini della formazione 

professionale continua per il triennio 2020/2022. L’attribuzione dei crediti avviene al conseguimento di almeno 

l’80% del corso formativo. I crediti e l’attestato di partecipazione, scaricabile autonomamente nella propria area 

riservata e saranno presenti al massimo entro una settimana dall’evento. 

La partecipazione in presenza è limitata ai soli convocati tramite questa nota, cioè i residenti nei Comuni della 

provincia di Salerno e sino ad un massimo di 350 posti disponibili; l’elenco degli ammessi verrà pubblicato nella 

medesima sezione del sito web ed in possesso del personale di segreteria per la relativa verifica all’accesso. 

Si ricorda che per partecipare è necessario prenotarsi entro e non oltre il giorno le ore 12,00 del 5 maggio 2022, 

salvo chiusure anticipate per il raggiungimento del numero dei posti disponibili, tramite il link sotto riportato 

(Compilare il campo Registrati o Clicca per iscriverti): 

LINK:  

https://www.ordineascampania.it/calendario-eventi/55-l-attuazione-del-pnrr-in-campania-tra-prospettive-opinioni-

e-futuri-progetti-da-condividere-per-la-valorizzazione-del-servizio-sociale-professionale-2#.YmlSMi8QNsQ 

 

Si ribadisce che non vi sono altre modalità di registrazione e che l’evento è solo in presenza. 

Si ricorda che l’evento inizierà alle ore 09.30, con la registrazione dei partecipanti dalle ore 09.15 ed entro le ore 

09.30: successivamente i desk di registrazione saranno chiusi e non sarà più possibile registrarsi. 

Si raccomanda di intervenire: 

- In orario e di limitare al minimo le uscite della sala convegno; 

- Muniti di Green Pass e Mascherina FFP2; 

- Attenersi alle misure anticontagio SARS-COV-2 usuali e alle indicazioni fornite all’accesso; 

Portare sempre con sé la tessera sanitaria, necessaria per rilevare la presenza e per l’assegnazione dei 

crediti formativi, sia in entrata che in uscita, oltre a firmare il registro cartaceo sia all’ingresso che 

all’uscita. 

Nell’ambito dell’evento ci sarà il Giuramento dell’Assistente Sociale e saranno consegnati i tesserini elettronici 

completati dei soli residenti che hanno effettuato richiesta (eventualmente in elenco: 

https://www.ordineascampania.it/2022/aprile/27042022/elenco_tesserini.pdf ). 

Per eventuali interventi di massimo 5 minuti si prega, in modo da organizzare l’ordine degli interventi/testimonianze, 

di inviare una mail a info@assistentisocialiodc.it entro il 05/05/2022 con oggetto della mail: Richiesta di intervento 

evento Pagani del 07/05/2022. 

L’Ordine si riserva in ogni caso di annullare le iscrizioni di coloro che non rispettano i requisiti richiesti e 

sopra specificati. 

 

Distinti saluti 

 
Sede: Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI-Tel. 081.20.05.84 – segreteria@pec.assistentisocialiodc.it 

e-mail: info@assistentisocialiodc.it – sito internet: www.assistentisocialiodc.it – C.F. 94137540632  
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