
 

 

 

 

La Presidente 

Ordine degli Assistenti Sociali   -   Consiglio Nazionale 

Via del Viminale, 43 sc. B int. 6 – 00184  Roma Tel. 06 4827889 – 48939944 Fax 06 4825598 www.cnoas.it  e-mail: info@cnoas.it 

       Roma, 9 ottobre 2015  

Prot. 3212/15 

tramite posta elettronica 

 

      Ai Presidenti dei Consigli regionali 

      dell’Ordine degli Assistenti sociali 

      

     e p.c. Ai Consiglieri regionali dell’Ordine 

         loro sedi 

 

 

OGGETTO: ASPROC - Funzionamento Organismi operativi regionali. 

 

 

 

 Cari Presidenti, 

con prot. 2678 del 27 agosto 2015 è stata trasmessa a tutti i Croas una nota finalizzata 

alla costituzione degli Organismi operativi periferici dell’associazione ASPROC. 

La nota è stata indirizzata ai Presidenti dei Croas ritenendo che, sulla base di quanto 

convenuto sul tema in occasione di più Conferenze dei Presidenti, si potesse considerare 

superata la norma statutaria che prevede “Sino a quando non saranno istituiti gli 

organismi operativi regionali, il Consiglio di Presidenza nominerà per ciascuna 

regione un responsabile con il compito di promuovere lo sviluppo dell’associazione nel 

territorio a lui assegnato.”, attribuendo quindi ai Presidenti dei Croas questo compito di 

stimolo e di coordinamento delle attività sul territorio, in attesa della designazione 

elettorale degli Organismi. 

Valutato che la scadenza di settembre è stata ormai superata e che finora non è stato 

costituito alcun Organismo periferico, si coglie l’occasione per sollecitarne la 

costituzione, fornendo le seguenti prime linee di indirizzo. 

 

A ciascun Presidente di Consiglio regionale è affidato, pertanto, il ruolo di 

pubblicizzare, con gli strumenti più appropriati (inserimento news sul sito, e.mail 

massive, ecc.), la possibilità di associarsi all’ASPROC ed essere conseguentemente 

disponibili ad intervenire su input del Dipartimento della protezione civile, in occasione 

di calamità naturali che richiedano l’intervento professionale degli assistenti sociali, ai 

quali verrà assicurato il trattamento riservato ai partecipanti alle operazioni disposte dal 

Dipartimento.   

Gli Organismi operativi periferici, di norma a carattere regionale, costituiscono 

l’articolazione operativa sul territorio dell’Associazione. Per la loro costituzione è 
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necessario che si iscrivano almeno 10 (dieci) richiedenti, attraverso la sottoscrizione di 

un impegno partecipativo che costituirà la base per la costituzione dell’Organismo, 

previo versamento della quota di partecipazione, stabilita dallo statuto 

dell’Associazione, sul conto corrente bancario intestato all’ASPROC ed avente il 

seguente codice IBAN: IT13W0530803202000000002850.  

Si precisa che ogni associato fa parte di diritto anche della struttura Regionale 

(Organismo operativo periferico) nel cui ambito risiede e che possono essere associati, 

oltre a coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione (consiglieri 

nazionali) o che hanno sottoscritto l’impegno partecipativo, le persone, le associazioni, 

gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Presidenza su 

proposta del Responsabile dell’Organismo operativo Regionale, entro il cui territorio gli 

aspiranti associati risiedono e che, all'atto dell'ammissione, verseranno la quota di 

associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Presidenza. 

 

Si riportano di seguito le principali modalità operative che interessano gli associati. 

L'associato può recedere dall’associazione, dandone comunicazione all’Organismo 

operativo Regionale di competenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento o posta elettronica certificata. Quest’ultimo comunicherà il recesso al 

Consiglio di Presidenza che provvederà alle annotazioni relative sul libro degli 

associati, ove saranno riportate le generalità di ciascun associato con i relativi indirizzi 

di residenza e/o domicilio.  

La qualità di associato si perde per decesso, per morosità e per esclusione: la morosità e 

l’esclusione per gravi motivi, verranno dichiarate dal Consiglio di Presidenza, su 

segnalazione degli Organismi operativi Regionali competenti.  

Gli associati receduti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere 

all'Associazione, non hanno diritto alla restituzione della quota associativa, non possono 

ripetere i contributi versati, ne’ hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.  

La quota associativa versata non può essere trasferita da un associato all’altro. 

 

Non appena si saranno costituiti gli Organismi periferici si provvederà alla indizione 

delle elezioni dei Presidenti degli Organismi periferici e degli altri rappresentanti che 

faranno parte dell’Assemblea che, per statuto, è costituita dai componenti in carica del 

Consiglio di Presidenza, dai Presidenti degli Organismi operativi periferici costituiti e 

dai Delegati dei Soci della Associazione eletti dalle Assemblee Regionali in misura di 

un delegato ogni dieci soci o frazioni eguali o superiori a cinque.  

La quota di rappresentanza è eguale per ciascun delegato. Hanno diritto di partecipare 

all’elezione dei Delegati Regionali tutti coloro la cui iscrizione risulti dal libro soci da 

almeno sessanta giorni prima dell’adunanza ed in regola con il pagamento della quota 

annua di associazione.  
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Ciascuno dei delegati ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.  

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, tutti i soci 

dell’Associazione. 

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga 

opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) degli 

Organismi operativi regionali o un decimo (1/10) degli associati in regola con il 

pagamento delle quote associative 

Gli organismi operativi periferici sono rappresentati dai propri Organi, autonomamente 

eletti, ferma restando l’attività di indirizzo e controllo di prerogativa del Consiglio di 

Presidenza, come definito dallo statuto. Gli organismi operativi periferici si riconoscono 

nello scopo e nelle finalità statutarie, essendo parte integrante della ONLUS Nazionale, 

ai sensi e per gli effetti delle norme indicate nella L. 266/1991 e dal D. Lgs. 460/1997. 

Ciascun Organismo operativo periferico elegge, nell’assemblea degli iscritti residenti 

nel territorio di competenza, in regola con i versamenti delle quote associative, 

maggiorenni di età ed iscritti nel libro associati almeno sessanta giorni prima 

dell'adunanza, un Presidente Regionale ed un Cassiere, oltre agli associati che 

partecipano all’Assemblea dei Delegati dell’Associazione. 

Entro un anno dalla costituzione della Associazione verrà definito, su proposta del 

Consiglio di Presidenza ed approvazione dell’Assemblea, un Regolamento che regolerà 

in dettaglio l'autonomia operativa e logistica degli organismi operativi periferici.  

Il Consiglio di Presidenza, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella conduzione 

degli Organismi operativi regionali, ovvero nel caso in cui essi vengano meno alle 

prescrizioni dello statuto, ai deliberati del Consiglio di Presidenza e/o dell’Assemblea 

dei Delegati, può nominare un Commissario straordinario. 

Nella certezza che vorrete provvedere entro il corrente mese alla costituzione dei venti 

Organismi operativi periferici, al fine di avviare le operazioni elettorali e la costituzione 

degli organi statutari, mi è gradito porgerVi i migliori saluti 

 

 

       Silvana Mordeglia  
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