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Gentile Collega, 

due anni di pandemia hanno costretto a rallentare la presenza fisica dell’Ordine sui territori ma non hanno 

arrestato la vicinanza dell’Ordine ai suoi iscritti tramite eventi formativi, videoconferenze, webinar e tante 

azioni istituzionali per la professione. Ora è il momento di lasciarsi alle spalle i postumi della crisi pandemica 

e di fronteggiare il perdurare della crisi ucraina, così come tutte le nuove sfide che attendono la professione di 

Assistente Sociale. L’Ordine ha in animo di tornare con eventi in presenza sui territori delle province campane, 

pertanto sono in fase organizzativa gli eventi di Amorosi per i colleghi della provincia di Benevento, di Pagani 

per i colleghi della provincia di Salerno, di Ottaviano per i colleghi della provincia di Napoli, di Pignataro per 

i colleghi della provincia di Caserta, ecc. i cui iscritti riceveranno i rispettivi avvisi per la prenotazione. 

Nel frattempo ricordiamo che: 

- La scadenza per il pagamento della quota d’iscrizione 2022 senza alcuna mora è il 31.05.2022, se non 

hai ricevuto ancora l’avviso di pagamento al seguente link troverai le modalità di risoluzione: 

https://www.ordineascampania.it/news/archivio-news-2019/an/archivio-news/news-2019/avviso-rivolto-

agli-iscritti-che-non-hanno-ancora-ricevuto-l-avviso-di-pagamento-quota-2022 

Dopo il 31.05.2022 si consiglia di non pagare l’avviso di pagamento di Euro 140,00 in quanto l’AdER 

emetterà un cartella esattoriale di importo maggiorato. 

 

- In Area Riservata è possibile controllare la propria situazione relativa al pagamento delle quote di 

iscrizione dall’anno in corso ai precedenti: se vi sono eventuali divergenze ad es. quote che all’Ordine 

risultano impagate e viceversa si è in possesso dei relativi comprovanti, si prega di inviare una mail a 

info@assistentisocialiodc.it ; se vi sono delle quote effettivamente scoperte relative al 2016-2018 

questo è il link di riferimento per procedere al pagamento indicando la relativa causale preimpostata:  

https://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/pagopa.cgi?p=4 ; se vi sono delle quote effettivamente scoperte 

dal 2019 in poi questo è il link di riferimento per procedere al pagamento: 

https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do 

Si precisa che per la quota anno in corso 2022, per motivi tecnici, può essere naturale un aggiornamento 

non contestuale in Area Riservata dell’avvenuto pagamento. 

 

 

- E’ obbligatorio avere una PEC personale (non di terzi persone fisiche o enti e facilmente riconducibile 

al possessore del tipo cognome e nome), attiva (va curato il rinnovo), funzionante (va controllata la 

corretta ricezione ed invio), ricevente (va controllato lo spazio giga che deve sempre essere inferiore al 

100% per poter ricevere) ed indicata in Area Riservata; in caso contrario ai sensi del D.L. 76/2020 

l’Ordine, rilevata l’assenza della PEC in Area Riservata, la non correttezza o inattivazione, dovrà 

procedere alla sospensione amministrativa con contestuale comunicazione al datore di lavoro. Si 

specifica che non basta essere in possesso di una PEC ma l’iscritto deve provvedere personalmente, 

come previsto dal Codice Deontologico, ad iscrivere la propria PEC (così come ad iscrivere ed 

aggiornare costantemente tutti i propri dati personali) nell’Area Riservata personale -sezione Dati  
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personali – Contatti – PEC; dopo averla scritta e ricontrollata attentamente va flaggata la casellina per 

la correttezza e completezza dei propri dati personali ed infine cliccato il tasto Salva.  

Si ricorda che è sempre attiva la Convenzione che l’Ordine ha attivato con la Ditta DCS, al seguente 

link è possibile recuperarne le modalità ed i contatti della Ditta per eventuale supporto alla procedura: 

https://www.ordineascampania.it/servizi-in-convenzione 

 

- Dal 01.10.2021 è obbligatorio per l’accesso ai portali delle P.A., tra cui il portale dell’Area Riservata 
https://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/ar.cgi , effettuare l’accesso con l’identità digitale Spid. Qualora 

non si sia in possesso di Spid si consiglia di procedere tempestivamente alla attivazione presso uno dei 

gestori abilitati indicati al seguente link: https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/ 

L’iscritto è tenuto all’ingresso frequente in Area Riservata in quanto rappresenta il database di fruizione 

e report della formazione continua effettuata. Inoltre i propri dati personali (cellulare, indirizzo, mail, 

dati lavorativi, ecc.) devono essere aggiornati costantemente, su richiesta dell’Ordine in occasione delle 

revisioni Albo e/o in ogni caso di avvenuta variazione. 

 

- Il 31 dicembre 2022 termina il triennio formativo 2020/2022 per cui si invitano i singoli iscritti a 

rivedere ciascuno la propria posizione relativamente alla formazione dalla propria Area Riservata ed a 

colmare gli eventuali debiti formativi con i corsi FAD raggiungibili dalla propria Area Riservata o con 

gli eventi formativi in presenza o webinar organizzati dall’Ordine e i cui avvisi sono pubblicati sul sito 

web istituzionale, in Area Riservata sezione Iscritti Campania e inviati mezzo newsletter mail. Si 

ricorda che nel caso generale di iscrizione per tutto il triennio i crediti da conseguire sono 60 totali di 

cui almeno 15 deontologici, salvo eventuali esoneri richiesti dall’Area Riservata dall’iscritto e concessi 

dal CROAS. Per ulteriori indicazioni relativamente alla formazione si rimanda al Regolamento vigente 

per la formazione continua e relative linee guida:  

https://www.ordineascampania.it/regolamenti-linee-guida-codici-disciplinari-e-di-condotta 

 

 

- E’ possibile richiede il  tesserino d’iscrizione telematico al seguente link: 

https://www.ordineascampania.it/modulistica Richiesta tesserino d’iscrizione. Per coloro i quali hanno 

già correttamente effettuato la richiesta, l’Ordine, tenendo conto della redazione da parte della Ditta 

incaricata, convocherà indicando le modalità per il ritiro. 

 

Nell’augurare nuovamente una serena Pasqua, 

 

 

Cordiali saluti 
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