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AVVISO AGLI ISCRITTI 

 

Si comunica che in prossimità delle festività Natalizie gli uffici del Croas 

Campania saranno chiusi dal 24 dicembre 2022 al 01 gennaio 2023 

compresi, pertanto: 

 

• le istanze di iscrizione, dovranno pervenire (si consiglia) entro e non 

oltre le ore 12,00 del 16/12/2022 a mezzo P.E.C. e valutate ai sensi 

dell’art. 9 DMG 615/94; 

 

• le istanze di cancellazione dovranno pervenire, si consiglia, entro le 

ore 12,00 del 16/12/2022 a mezzo P.E.C. e ratificate solo se conformi 

ai sensi dell’art.10 del DMG 615/94; nel caso in cui la domanda di 

cancellazione sia spedita a mezzo raccomandata dovrà pervenire in 

ogni caso entro e non oltre il 31.12.2022. Il termine perentorio indicato 

permetterà alla Segreteria di fornire gli elenchi all’Agenzia delle Entrate 

e Riscossione, degli effettivi paganti dell’anno 2023. Pertanto oltre tale 

data non sarà possibile far decorrere la cancellazione al 31/12/2022. 

Per coloro che andranno in pensione tra il 31/12/2022 e il 01/01/2023, a 

mezzo dichiarazione presentata sotto la propria responsabilità, sarà 

possibile presentare domanda di cancellazione entro il 16/12/2022 con 

decorrenza 31/12/2022, per tutti gli altri che andranno in pensione dopo 

il 02/01/2023 possono effettuare domanda di cancellazione solo in 

seguito all’avvenuta quiescenza, per non incorrere nel reato di esercizio 

abusivo della professione e pertanto sono tenuti al pagamento della 

quota 2023. 

 

• Per la modulistica delle domande di iscrizione e di cancellazione 

consultare il sito alla voce modulistica : www.ordineascampania.it 

mentre le istanze vanno inviate all’indirizzo pec: 

segreteria@pec.assistentisocialiodc.it, avendo cura di ricevere 

l’avvenuta consegna. 
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• Si coglie occasione per ricordare che il 31.12.2022 scade il termine del 
triennio formativo 2020/2022, per cui, i colleghi che non hanno ancora 
raggiunto il totale dei crediti dovuti, 60 crediti formativi di cui almeno 15 
deontologici, sono invitati a completare il percorso formativo, per non 
incorrere in successive inadempienze disciplinari. 
Si ricorda che l’obbligo formativo decorre dall’anno successivo 
all’iscrizione, pertanto, chi si è iscritto nel 2020 deve raggiungere 
almeno 40 crediti formativi di cui almeno 10 deontologici; chi si è iscritto 
nel 2021 deve raggiungere almeno 20 crediti formativi di cui almeno 5 
deontologici. 
Si ricorda ancora a coloro i quali nel precedente triennio hanno 
raggiunto i 60 crediti formativi totali ma non hanno completato i soli 
crediti deontologici previsti che è possibile conseguirli in surplus a quelli 
dovuti nel triennio in corso, entro e non oltre il 31.12.2022. 
 

• Nella propria Area Riservata personale sono presenti ed attivi vari Corsi 
F.A.D. del CNOAS. 
 

• Si invitano, in ogni caso, tutti i colleghi a prendere visione 
frequentemente della propria situazione formativa dall’Area riservata 
personale CNOAS alla quale si accede, dal 01.10.2021, 
esclusivamente con le credenziali Spid: 

https://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/spid/login_spid.cgi 
 
 

• Si rimette il link alla Amministrazione Trasparente del nostro sito web 

nella quale è pubblicato il vigente Regolamento per la formazione 

continua e le relative Linee Guida: 

https://www.ordineascampania.it/regolamenti-linee-guida-codici-

disciplinari-e-di-condotta 

 

 

 Cordiali saluti.          
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