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 Consiglio Regionale del Piemonte 
Prot.  617 /2017 
       alla c.a. Assistenti Sociali  
         Regione Piemonte  
  
 Gent.mi colleghi Assistenti Sociali piemontesi, 
 come evidenziato in occasione degli incontri provinciali, uno degli obiettivi del Consiglio era 
quello di confrontarsi con tutti gli iscritti su quanto portato avanti fino ad oggi individuando, al 
contempo, linee di indirizzo ed ambiti condivisi sui quali concentrarsi per il futuro. Dai rimandi 
ricevuti la linea sinora perseguita è stata condivisa, in particolare l'attenzione agli aspetti di 
promozione della professione e di salvaguardia e sviluppo dei suoi contenuti sono stati 
particolarmente apprezzati unitamente alla volontà di individuare nuove strade per la professione e 
all'apertura dei lavori di riflessione anche attraverso i gruppi provinciali. È emersa da più parti la 
richiesta di un maggior numero di occasioni di incontro e di confronto. A fronte di tutte le suggestioni 
ricevute dai colleghi incontrati nelle diverse province, le linee di indirizzo per l'ultimo anno di 
mandato del Consiglio in carica, in continuità con il recente passato ed introducendo elementi di 
innovazione, si sono orientate su diversi aspetti1: area promozione della professione; area 
propositività e governo delle politiche pubbliche attraverso i rapporti istituzionali; area salvaguardia e 
sviluppo dei contenuti della professione anche attraverso numerosi momenti formativi organizzati dal 
CROAS2.; area della ricerca di nuove strade per la professione; area della tutela della professione; 
apertura alla/della comunità professionale.    
 In occasione del Consiglio in cui sono state approvate le linee programmatiche, è stato 
approvato il bilancio previsionale che permetterà di far fronte anche alle diverse iniziative previste per 
il 2017. Occorre segnalare che incidono sul bilancio alcune spese non previste: la sostituzione per 
maternità di una unità di personale di segreteria, l'aumento deliberato dal Consiglio Nazionale della 
quota che ciascun iscritto versa a tale organismo che passa per l'anno 2017 da euro 18 ad euro 27. 
Tale aumento è motivato tanto all'incremento delle attività dell'organismo nazionale quanto dalla 
possibilità di offrire alcuni servizi centralizzati per servizi ed incarichi per il funzionamento dei 
CROAS. Inoltre occorre preventivare le spese per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale 
che, per favorire la massima partecipazione ed espressione, potrebbero contemplare, previa 
valutazione del Consiglio, i costi per più seggi elettorali decentrati.  
 Nella valutazione della quota di iscrizione all'Albo professionale piemontese (dall’anno 2010 
e fino all’anno 2016 euro 127 di cui 18 riscossi a nome del Consiglio Nazionale e 109 per il 
funzionamento dell'Ordine regionale) il Consiglio, pur in presenza dell'incremento delle spese 
generali, delle risorse da destinare alle attività per gli iscritti e dell'aumento della somma riscossa a 
nome del CNOAS, ha ritenuto di aumentare la quota di iscrizione solo di euro 4.50 (totale anno 2017 
euro 131.50 di cui euro 27 riscossi a nome del CNOAS e 104.50 per il funzionamento dell'Ordine 
regionale).  
 L'incremento di euro 4,50 e non 9, con una conseguente riduzione della spesa di ciascun 
iscritto per il funzionamento dell'organismo regionale, è stato deciso anche in considerazione del fatto 
che si ipotizzavano possibili risparmi sulle spese di gestione dei CROAS a fronte dell'impegno del 
Consiglio Nazionale di offrire servizi centralizzati. Ad oggi tale ipotesi non è stata confermata.  
 Appare importante evidenziale che tale scelta è stata frutto di un lungo dibattito interno al 
Consiglio poiché, come è evidente, su un piano ideale vi era piena condivisione dell'idea di non 
procedere con adeguamenti della quota mentre su un piano concreto tale decisione non era sostenibile 
ed avrebbe comportato una riduzione delle attività.  Segnaliamo che la delibera con il contributo 
annuale a carico degli iscritti è stata inviata al Ministero vigilante per l'approvazione (DM 615/94 
                                                           
1 si rimanda, per la lettura del documento approvato, al sito istituzionale.  
2 si rimanda al Piano dell'Offerta formativa anno 2017, pubblicato sul sito istituzionale.  
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art.2/b) e da questi è stata approvata. Auspicando che vogliate comprendere la ratio di tale scelta, 
immaginiamo di raccogliere la vostra posizione nelle future e numerose occasioni di incontro previste 
per l'anno 2017.  
 Inviamo in allegato il bollettino per il pagamento della quota annuale di euro 131,50, 
ricordando che la scadenza per il pagamento è prevista per il 31/3/2017 e che per evitare difficoltà nel 
rilevare l'avvenuto pagamento nel caso in cui si utilizzasse il bonifico bancario è necessario indicare 
nella causale in modo chiaro il nominativo. 
 L'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo e quella del pagamento della relativa quota annuale 
sono requisiti indispensabili per poter svolgere la professione di Assistente Sociale e di Assistente 
Sociale Specialista in qualunque forma essa venga esercitata (lavoro autonomo, dipendente, 
volontaristico).  
 La normativa in materia, equipara la quota di iscrizione agli Ordini o Collegi Professionali ad 
un credito esigibile al pari di altri tributi (ad es. bollo di circolazione), pertanto, in caso di mancato 
versamento, ne consegue la perseguibilità sul piano amministrativo e sul piano disciplinare con 
procedimento in capo al Consiglio territoriale di Disciplina. In caso di mancato versamento entro la 
data fissata, alla quota verrà applicata la maggiorazione prevista dalla legge.  
 Qualora voleste richiedere la cancellazione dall'Albo è necessario presentare richiesta scritta 
sull’apposito modulo presente nella sezione “modulistica” del sito www.oaspiemonte.org, entro la 
data di scadenza del pagamento della quota di iscrizione.   
 Ricordiamo che sul sito istituzionale è possibile trovare tutte le informazioni e le notizie sulla 
vita del Consiglio dell'Ordine, sulla comunità professionale, sulle attività formative ed informative a 
favore degli iscritti.  

Alcune notizie di rilievo.  
FORMAZIONE CONTINUA  

Si comunica che il termine per il caricamento dei corsi accreditati svolti nell’anno 2016 è fissato al 31 
marzo 2017. Tutte le richieste relative alla formazione continua (riconoscimenti ex post - per 
corsi/eventi formativi non accreditati ex ante - ed esonero) devono essere inoltrate esclusivamente 
dalla propria pagina personale nell’area riservata del sito CNOAS. Il 31/12/2016 è terminato il primo 
triennio valido ai fini formativi: entro tale data tutti gli assistenti sociali dovevano conseguire un 
numero minimo di 60 crediti formativi di cui 15 in materia deontologica ed ordinamento della 
professione. Il mancato conseguimento dei 60 CF e/o la mancata registrazione sul data base nazionale 
comporteranno la segnalazione al Consiglio territoriale di Disciplina per l'avvio di un procedimento 
disciplinare.  
 COMUNICAZIONE IMPORTANTE. Dall’1 al 28 febbraio 2017, il sistema informatico 
dell’Ordine Nazionale garantisce in via eccezionale la possibilità all’iscritto di inserire nella propria 
Area Riservata eventuali richieste per eventi formativi frequentati nel triennio, ma non registrati nei 
tempi stabiliti e le attività compiute, non precedentemente inserite. Nello stesso periodo gli iscritti 
che, pur rientrando nelle fattispecie previste dall'art. 13 del precedente Regolamento, non hanno 
provveduto a richiedere e/o ottenere l'esonero nei tempi utili, possono farne domanda sempre 
attraverso l'Area Riservata.  

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL SERVIZIO SOCIALE 

Il terzo martedì di marzo di ogni anno è stato dichiarato “International Social Work Day” 
(Giornata internazionale del Servizio sociale). Anche quest'anno l'evento è organizzato dall'Ordine 
Assistenti Sociali del Piemonte in collaborazione con l'Università di Torino, l'Università del Piemonte 
Orientale, alcuni Ordini e Collegi professionali. Troverà sul sito istituzionale tutte le informazioni. Il 
21 marzo 2017 vi aspettiamo quindi al Teatro Colosseo di Torino.  

RingraziandoLa per l'attenzione, Le porgo cordiali saluti.  
  
                    Il Presidente Regionale 
                                                                                             a.s. d.ssa Barbara Rosina 

 
Torino, 21 febbraio 2017 


