
CANDIDARSI PER IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 
 
Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, in adempimento dell’art. 8 DPR. 137/2012, 
acquisito il parere vincolante del Ministero di Giustizia, ha approvato il Regolamento per la 
designazione dei consiglieri regionali di disciplina con delibera n. 93 del 22 giugno 2013 e il 
Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare locale con delibera n.175 del 15 
novembre 2013  e successive modificazioni 
 
Il nuovo organismo disciplinare è per numero e composizione pari ai componenti del Consiglio 
regionale dell’Ordine: 8 consiglieri della sezione A e 7 della sezione B.  
 
I colleghi che faranno parte del Consiglio di disciplina verranno nominati dal Presidente del 
Tribunale tra una rosa pari al doppio del numero dei componenti effettivi; per quanto riguarda il 
nostro Ordine, quindi, il Consiglio raccoglierà le candidature e individuerà i 30 nominativi da 
segnalare al Presidente del Tribunale che nominerà i 15 membri.  
 
Il Consiglio regionale di disciplina ha la durata del Consiglio dell’Ordine che lo ha candidato ma, alla 
scadenza, continuerà a svolgere la propria funzione finché non verrà nominato il nuovo Consiglio 
di disciplina. 
 
Possono presentare la loro candidatura a essere nominati componenti gli assistenti sociali, 
appartenenti sia alla sezione A che alla sezione B, che abbiano i requisiti previsti dai regolamenti 
approvati. 
 
Questo Consiglio, come previsto dal regolamento e come già effettuato nella trascorsa consiliatura 
con apprezzabili risultati, intende inserire nella rosa dei 30 candidati anche esperti in diritto penale 
e civile.  
 
Le candidature devono essere presentate inviando il modulo di domanda, unitamente alla copia 
di un documento di identità in corso di validità e al CV, entro le ore 12 del giorno 20 luglio 2021, 
nelle seguenti modalità: 

▪ invio tramite pec: oastoscana@postacert.toscana.it, dal Vostro indirizzo PEC 

 
La Presidente  
 Dr.ssa Rosa Barone 

 
 
 
 
Per una corretta informazione vi invitiamo a prendere visione:  

• Regolamento per il funzionamento del provvedimento disciplinare 

• Regolamento recante criteri designazione consiglio disciplina 
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