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Oggetto: Diﬃda morosi 2019_cancellati
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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;
Il Codice deontologico dell'Assistente sociale vigente;
Il Regolamento per il procedimento disciplinare locale approvato dal Consiglio Nazionale Assistenti sociali con
delibera 74/2021;
Preso atto che risultano n. 7 professionisti, attualmente cancellati dall'albo professionale, con morosità non saldata
per l'annualità 2019 ai quali è già stata notiﬁcata la relativa cartella esattoriale;
Preso atto che agli/alle stessi/e è stata inviata una nota di diﬃda con prot.1146/2020 del 17.12.2020;
Valutato di procedere a nuova comunicazione di diﬃda contenente il riepilogo di eventuali ulteriori annualità da
corrispondere tramite pagamento delle relative cartelle esattoriali che saranno notiﬁcate da agenzia delle entrate
riscossione;
Veriﬁcato che per gli/le stessi/e non risulta attivo indirizzo pec;
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva la diﬃda di n. 7 professionisti, attualmente cancellati dall'Albo professionale, con morosità non
saldata per l'anno 2019;
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le lettere in raccomandata AR indicando un riepilogo di eventuali
ulteriori debiti per quote annuali e relative modalità di pagamento come descritto in narrativa;
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