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DELIBERAZIONE N. 9/2021 del 21-01-2021, verbale n. 1
Oggetto: DIFFIDA INADEMPIENTI FORMAZIONE TRIENNI 2014-2016 – 2017-2019
L'anno 2021 addì 21 Gennaio il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting
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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 12/11/2016;
Tenuto conto del regolamento per la formazione continua a i sensi del D.P.R. 137/2012 e delle linee di
indirizzo, coordinamento e attuazione per l'applicazione del Regolamento in vigore dal 01/01/2020
Visto 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
Visto l'atto d'indirizzo del Consiglio Nazionale, deliberato nella riunione del Consiglio del 18 Aprile, in relazione
alla possibilità di concedere l'accreditamento e/o convertire gli eventi già accreditati in eventi da svolgersi in
modalità a distanza

Vista la delibera 63/2020 del Croas Toscana
Tenuto conto dell’art. 26 comma b e c del Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale;
Preso atto delle disposizioni dell'art.25 del Codice Deontologico circa la rendicontazione del percorso formativo
tramite i canali web messi a disposizione dall'area riservata del Consiglio Nazionale Assistenti sociali
Considerando che:
• sono 93 gli assistenti sociali inadempienti sia per il triennio 2014-2016 che per il triennio 2017-2019. Gli iscritti
hanno maturato dei crediti nei due trienni ma non risultano suﬃcienti per ricoprire i crediti totali richiesti.
• sono 132 (di cui 44 sarebbero inadempienti anche per il triennio 2017-2019 per i soli crediti deontologici e a cui è
stata mandato già nel mese di ottobre missiva, come indicazioni cnoas, per recuperare quei cd entro il 31.12.2020)
inadempienti per il solo triennio 2014-2016.
•

sono 123 gli inadempienti per il solo triennio 2017-2019

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva l'invio di una diﬃda a trasmettere eventuali documenti e attestazioni atti a dimostrare l'eﬀettivo
adempimento all’obbligo formativo agli iscritti; ovvero a trasmettere giustiﬁcazioni al mancato adempimento;
Il Consiglio decorsi 30 giorni dal ricevimento della diﬃda senza che l’iscritto abbia fornito adeguata documentazione,
trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina per gli adempimenti di competenza;
Il Consiglio valutata l'adeguatezza della documentazione inviata dall'iscritto all'adempimento dell'obbligo formativo,
invierà apposita relazione al Consiglio di Disciplina per gli adempimenti relativi alla violazione dell'art 25 del Codice
Deontologico
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