
Al Consiglio Territoriale di Disciplina 

Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Piemonte 

Via P. Piffetti, 49 

10143 Torino 

E-mail: disciplina@oaspiemonte.org 
PEC: disciplina@croaspiemonte.postecert.it 

FAX: 011/5801981 
 
 

 
 

OGGETTO:   RICHIESTA di AVVIO di PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
ai sensi del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale delibera 
CNOAS n.175 del 15 novembre 2013 e successive modifiche.  
 

 

 
Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________  

nato/a il  ____________________ a________________________________________prov. __________ 

residente in _____________________________via___________________________________n. _____ 

tel. /cell _____________________________________ fax ____________________________________ 

posta elettronica ______________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ' di: 

o   iscritto all'albo 
o   soggetto che ha subito pregiudizio dalla condotta dell'iscritto all'albo degli assistenti sociali 
 

CHIEDE 

l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'assistente sociale o degli assistenti sociali: 

 
(indicare nome cognome ed ente dove lavora/lavorano) ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE:  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

mailto:disciplina@croaspiemonte.postecert.it


 
CIRCOSTANZE: (fatti contestati, luogo/luoghi, date, etc) _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI: (fotocopie) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente richiesta venga inviata al seguente indirizzo: 

  

Cognome e nome 
 
 

Indirizzo 
 
 

Recapito telefonico 
 
 

e-mail ordinaria 
 
 

e-mail certificata 
 
 

 

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
 
 
Luogo e data ________________________________ 

 
                     Firma 

 
                    ___________________________________ 

 
 
 
 



 
Allegato A 
 
RICHIESTA di AVVIO di PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (Protezione dati Personali) 

 
Il Consiglio Territoriale di Disciplina dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Piemonte, con sede in 
Torino, Via P. Piffetti 49, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del suo Presidente, 
responsabile del trattamento dei dati personali, la informa su quanto segue: 
 

a) il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini dell'acquisizione della Vostra istanza di avvio di un 
procedimento disciplinare nei confronti di un professionista iscritto all’Ordine; 

 
b) i suoi dati saranno conservati presso il Consiglio Territoriale di Disciplina a cui ha indirizzato l’istanza; 

al fine dell'avvio e dell’espletamento del procedimento disciplinare locale essi dati verranno trattati dal 
responsabile e dagli incaricati del trattamento (Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina, 
Collegio di Disciplina, Ufficio di Segreteria); 

 
c) ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 in qualsiasi momento rivolgendosi all'Ufficio di Segreteria è 

possibile accedere ai suoi dati e chiederne la cancellazione. Il mancato conferimento dei dati, o la 
richiesta di cancellazione degli stessi, comporterà l'esclusione dalla presente procedura; 

 
d) al fine di effettuare delle rilevazioni statistiche il Consiglio Territoriale di Disciplina potrà elaborare i 

dati relativi alla sua richiesta in forma anonima e non riconducibile alla sua persona o a quella delle 
altre persone indicate; 

 
e) si informa che qualora nella Vostra segnalazione si ravvedessero gli estremi o l’ipotesi di violazione 

del Codice Deontologico da parte di altri assistenti sociali o altri esercenti professioni ordinate, si 
provvederà all’avvio di una procedura disciplinare per quanto di competenza di questo Consiglio di 
Disciplina o a darne segnalazione agli altri Ordini Professionali. 

 
f) al fine di preservare il diritto alla difesa, ai professionisti incolpati viene garantito il diritto di accesso 

agli atti, con la sola esclusione di eventuali dati (identificativi, sensibili e giudiziari) riguardanti terze 
persone menzionate, ma non direttamente coinvolte nel procedimento disciplinare. 

 
g) una volta esercitato il diritto di primo accesso agli atti, ulteriori richieste verranno soddisfatte attraverso 

l’invio delle Delibere assunte dal Consiglio Territoriale di Disciplina, che per la natura del loro 
contenuto si ritengono essere esaustive. 

 
h) in caso d’impugnazione a norma dell’art. 29 del regolamento, il Consiglio Territoriale di Disciplina, su 

richiesta delle parti o una volta venuto a conoscenza del ricorso, trasmetterà al Consiglio Nazionale 
l’intero fascicolo riguardate il procedimento disciplinare precedentemente esaminato. 

 
 
 
Io sottoscritto__________________________________________dichiaro di aver preso visione della presente 
informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS 196/2003 e di accettarne integralmente il contenuto. 
 
 
Luogo e data __________________________    

                Firma 
 

_____________________________ 


