Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
Viale Spartaco Lavagnini 18 - 50129 Firenze
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DELIBERAZIONE N. 71/2018 del 03-07-2018, verbale n. CR00008/2018
Oggetto: Diﬃde per morosità anno 2018
L'anno duemiladiciotto, addì 3 (tre) del mese di luglio alle ore 15.00, in Firenze presso la sede dell'Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana – Viale Spartaco Lavagnini 18- si è riunito, in seduta
ordinaria, il Consiglio dell'Ordine della Regione Toscana.
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Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003;
Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare – Consiglio Nazionale Assistenti
sociali Delibera n. 175 del 15 novembre 2013 (con decorrenza 1.1.2014) come modiﬁcato con
delibera 162 del 30 giugno 2015 e Delibera n. 108 del 17 giugno 2017 (con decorrenza 1.1.2018)
con modiﬁche apportate con delibera n. 173 del 18 novembre 2017 e delibera n. 52 del 21 aprile
2018
Preso atto dell’elenco degli iscritti che al 30 giugno 2018 risultano ancora morosi anche dopo l’invio del sollecito
bonario a mezzo mail del 09.05.2018;
Vista la comunicazione di diﬃda uﬃciale per le quote 2018 nella quale si riportano:
i debiti degli iscritti per le morosità inerenti annualità precedenti per le quali è già stata inviata formale diﬃda;
l’espressa indicazione che gli iscritti che riportano morosità per le annualità 2016 e 2017 saranno trasferiti –

come disposto con delibera 64 del 06.06.18-al Consiglio territoriale disciplinare per competenza ai sensi art.
26 del regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare approvato dal Consiglio Nazionale
Assistenti sociali
di addebitare all’iscritto moroso il costo per la gestione della pratica, come anticipato nella nota Croas
Toscana prot. n.81 del 15/01/2015;
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva l’invio della lettera di diﬃda per le quote 2018 agli iscritti che risultano morosi.
La comunicazione di diﬃda dovrà contenere:
riepilogo di eventuali debiti degli iscritti per le morosità inerenti annualità precedenti per le quali è già stata
inviata formale diﬃda;
l’espressa indicazione che gli iscritti che riportano morosità per le annualità 2016 e 2017 saranno trasferiti –
come disposto con delibera 64 del 06.06.18- al Consiglio territoriale disciplinare per competenza ai sensi art.
26 del regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare approvato dal Consiglio Nazionale
Assistenti sociali
espressa indicazione di addebito all’iscritto moroso del costo per la gestione della pratica, come anticipato
nella nota Croas Toscana prot. n.81 del 15/01/2015;
espressa indicazione che il pagamento per l’annualità 2018, ed eventuali importi per quote pregresse e more,
dovrà essere eﬀettuato ENTRO E NON OLTRE IL 15.10.18. Successivamente gli iscritti che risulteranno ancora
morosi saranno trasmessi al Consiglio territoriale disciplinare per competenza ai sensi dell’art.26 del
Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare approvato dal Consiglio Nazionale Assistenti
sociali
La diﬃda 2018 sarà trasmessa a mezzo pec, o in raccomandata A/R se l’iscritto non è dotato di PEC.
Si dà mandato alla segreteria di avviare i procedimenti amministrativi per l’invio delle diﬃde 2018.

La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale.
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO
La presente deliberazione verrà inviata al Revisore unico
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CERITIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
La presente deliberazione è pubblicata all’albo dell’ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi a decorre
da ______/______/__________
IL SEGRETARIO
Copia conforme all’’originale in carta per uso amministrativo Firenze, ______/______/__________
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