
 
 

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 

Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI 

 

Napoli, 23 maggio 2022 

 

Agli Iscritti all’Albo dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 

 

 

Oggetto: Revisione Albo e conferma dati personali in Area Riservata dal 01 giugno al 30 giugno 2022 

 

Gentile Iscritto/Collega, 

l’Ordine, tra le sue funzioni istituzionali, ha quella di Revisione periodica dell’Albo Professionale. 

Per poter procedere è necessario che ogni iscritto acceda alla propria Area Riservata Cnoas con 

autenticazione tramite il proprio Spid cliccando il link di seguito riportato: 

https://www.cnoas.info/ar.html 

 

Effettuato l’accesso dovrà visionare, aggiornare e rettificare i propri dati. Per svolgere questa operazione 

avrà tempo dal 01 giugno 2022 al 30 giugno 2022. Il sistema non prenderà in considerazione ai fini della 

Revisione, dati inseriti successivamente. 

L’iscritto dovrà aver cura di inserire TUTTI i dati richiesti senza esclusione alcuna, compresi i campi 

relativi a email, telefoni, PEC (personale, valida ed attiva), Ente datore di lavoro e dati lavorativi.   

Al termine dell’inserimento e della revisione dei dati immessi, nella sezione Dati 

personali – ‘Dichiarazione di completezza, correttezza e veridicità dei miei dati personali’ 

provvederà a 

spuntare la casella di conferma della correttezza e completezza dei dati con apposito flag e ad 

acconsentire al trattamento dei dati personali; infine cliccherà su Salva. 

 

Si ricorda che ai sensi del Codice Deontologico attualmente in vigore ed in particolare all’art. 70 lettera e) 

l’Assistente Sociale ha l’obbligo di “fornire ed aggiornare propri dati, sia quelli previsti dalle normative 

vigenti, sia tutti quelli che il Consiglio dell’Ordine ritiene necessari per la costruzione, l’aggiornamento e 

il miglioramento continuo della banca dati dei professionisti, ivi compresa la sezione relativa alla 

formazione 

continua”. 

Oltre alla principale finalità istituzionale, si evidenzia che i dati raccolti nell’Albo vengono trattati a fini 

statistici e, se del caso, elaborati dalle Commissioni preposte e/o dal Consiglio per eventuali azioni di 

carattere politico/sociale e/o formativo, nell’esclusivo interesse dell’iscritto. Infine la Revisione dell’Albo 

straordinaria è necessaria e propedeutica alle preliminari attività elettorali, sia per l’Ordine, per 

individuare l’elettorato attivo, sia per gli iscritti, per dotarsi (nel caso non si sia ancora in possesso) 

di una valida e funzionante (nel caso si sia già in possesso si è chiamati a controllare il corretto 

funzionamento) PEC personale, unico metodo per espletare il voto, visto che le elezioni per il 

Consiglio mandato 2022/2026 saranno in modalità telematica. 

 

Certi della vostra collaborazione porgiamo, 

 

Cordiali saluti 
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