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DELIBERAZIONE N. 48/2020 del 23-04-2020, verbale n. CR00004/2020
Oggetto: Iscrizione con riserva
L'anno 2020 addì 23 Aprile il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma zoom
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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 e successive
modiﬁche delibera 166 del 12/11/2016VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;
Il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;
La L. 7 dicembre 1990, n. 241;Il D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14;
Il vigente Regolamento di funzionamento del CNOAS;
Il DPCM del giorno 08/03/2020, acquisite le misure urgenti COVID-19 e recepite le indicazioni CNOAS sulle
modalità di svolgimento delle riunioni, la presente deliberazione è assunta con svolgimento della riunione del
Consiglio Regionale in modalità on-line
CONSIDERATE le diverse valutazioni emerse dai pareri dei consulenti del Consiglio nazionale e dei consulenti dei
Consigli regionali in ordine al tema delle reiscrizioni all’Albo da parte di soggetti che si erano cancellati;
TENUTO CONTO che il Ministero della Giustizia, con nota prot. 74294U del 12 aprile 2017, ha demandato alle funzioni
assegnate dall’Ordinamento al Consiglio nazionale dell’Ordine quello di fornire le indicazioni più idonee attraverso una
direttiva/circolare che uniformasse i comportamenti dei Consigli regionali, in relazione ai propri compiti di

coordinamento;
PRESO ATTO della delibera n. 177 del Consiglio nazionale del 18 novembre 2017 di approvazione della Circolare sul
tema delle reiscrizioni in base alla quale la richiesta di reiscrizione è da considerarsi una nuova domanda di iscrizione
all’Albo e necessita il possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore pro-tempore;
PRESO ATTO del ricorso presentato al Consiglio nazionale da un a.s. a seguito della mancata reiscrizione all’Albo per
carenza dell’esame abilitante all’esercizio della professione;
CONSIDERATO la delibera n. 98 del Consiglio nazionale del 28/07/2018 di non accoglimento del ricorso presentato
dall’a.s. avverso il provvedimento di diniego dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine regionale del Lazio, per carenza
dell’abilitazione all’esercizio della professione di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328;
CONSIDERATO che l’orientamento del Consiglio Nazionale non è stato omologato da recenti provvedimenti giudiziali
di carattere cautelare;
Nelle more di una deﬁnitiva pronuncia giurisprudenziale di legittimità ovvero di un intervento del legislatore in
materia
Vista la domanda di reiscrizione di Cantore Massimiliano nato a Firenze il 29/01/1967 e veriﬁcata la congruità della
documentazionbe presentata e dei oagamenti eﬀettuati

Si delibera a voti unani
Il Consiglio approva l'iscrizione con riserva dell'assistente sociale Cantore Massimiliano nato a Firenze il 29/01/1967 al
numero 3425/B
Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione all'interessato
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