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       Napoli, 19 gennaio 2023 

 

*Newsletter generale* 

 

Agli iscritti CROAS Campania 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Newsletter informativa anno 2023 

 

Gentili Colleghi,  

di seguito, una serie di chiarimenti utili per l’annualità 2023: 

➢ QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE Il contributo di iscrizione annuale per l’anno 2023 

sarà pari ad Euro 140,00 (importo invariato) di cui Euro 103,00 di competenza del CROAS 

Campania ed Euro 37,00 di competenza del CNOAS.  

Il contributo 2023 sarà riscosso, come al solito, dall’Agenzia Entrate e Riscossione 

(AdER) tramite avviso di pagamento, con scadenza 31/03/2023 e sarà inviato nella 

prima decade di marzo prioritariamente sulla PEC personale di ogni iscritto come 

indicata in Area Riservata CNOAS nella sezione Dati personali al link: 

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

Solo in casi residuali sarà inviato mezzo posta ordinaria all’indirizzo di residenza come 

indicato nella medesima Area Riservata. In caso di non ricezione dell’avviso ed in ogni caso 

è sempre possibile recuperare i dati dell’avviso di pagamento nella propria posizione AdER 

online, alla voce Consulta la tua situazione debitoria, al seguente link:   

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

I NUOVI ISCRITTI NELL’ANNO 2023 NON SONO TENUTI OVVIAMENTE A 

TALE PAGAMENTO IN QUANTO GIA’ ASSOLTO IN SEDE DI RICHIESTA DI 

PRIMA ISCRIZIONE. 

L’avviso di pagamento non va assolutamente pagato oltre la scadenza del 31.03.2023: in tal 

caso bisogna invece attendere l’aggiornamento sulla posizione AdER online e/o la ricezione 

postale della relativa cartella esattoriale AdER (si consiglia comunque di procedere con la 

modalità online più celere al fine di evitare i procedimenti amministrativi e disciplinari) e/o 

in ogni caso seguire ulteriori avvisi/comunicazioni da parte dell’Ordine.  

Si prega di non effettuare pagamenti divergenti dalle modalità indicate e di attenersi a 

tutte le modalità sopra indicate, in quanto non saranno considerate valide quelle 

difformi. Per qualsiasi necessità di chiarimento o segnalazioni, di affidarsi solo ai 

canali ufficiali cioè quelli istituzionali dell’Ordine mezzo sito web, PEC o mail o 

telefonicamente nelle fasce orarie di apertura telefonica indicate sul sito web 

istituzionale.  
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Dal 2023, la condizione di mancato pagamento della quota associativa 

all’Ordine per due annualità consecutive comporta procedure amministrative sino alla 

applicazione della sanzione della sospensione amministrativa. Dall’Area Riservata 

personale CNOAS è possibile consultare la propria situazione relativa al versamento delle 

quote e procedere a saldare quanto eventualmente mancante. 

 

➢ AREA RISERVATA Dal 01/10/2021 l’accesso ai portali delle P.A. tra cui l’Area Riservata 

dell’Ordine deve obbligatoriamente avvenire mezzo identità digitale SPID. Pertanto 

preghiamo nuovamente chi non abbia provveduto a procedere immediatamente presso un 

qualsiasi gestore autorizzato al rilascio: https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-

tra-gli-idp/  

Nel caso di problemi o di malfunzionamenti si prega di inviare una segnalazione e 

provvederemo a richiedere la risoluzione con il supporto dei tecnici incaricati.  

Si ricorda che l’Area Riservata va costantemente aggiornata e completata in tutti i suoi dati 

tra cui contatti (PEC, mail, telefono), variazioni di residenza o domicilio, titoli di studio, dati 

lavorativi, ecc. Secondo il Codice Deontologico è l’Assistente Sociale che procede a 

modificare i propri dati aggiornando l’Area Riservata per cui si prega di non inviare 

richieste di variazioni di residenza, PEC o altro alla Segreteria, in quanto modalità non 

valida ai sensi delle vigenti indicazioni. 

 

➢ PEC La mancanza della PEC comporta la sanzione della sospensione amministrativa 

dall’Albo, ai sensi del Decreto Semplificazioni, D.L.76/2020. La PEC è fondamentale in 

quanto domicilio digitale, per la correttezza delle comunicazioni istituzionali, per la 

ricezione della quota di pagamento annuale, per il corretto aggiornamento dei registri PEC 

istituzionali ufficiali INI-PEC e Reginde. Si sottolinea che per considerare la PEC 

comunicata in Area Riservata come valida occorre che la stessa sia conforme ad un 

domicilio digitale per cui deve essere: personale e non di terzi soggetti privati o pubblici o 

enti di lavoro, riconducibile facilmente al nominativo dell’iscritto senza nomi di fantasia, 

funzionante, nel senso di attiva-rinnovata e ricevente, nel senso che l’iscritto è tenuto a 

controllare lo spazio giga della posta in arrivo che consenta l’effettiva ricezione di 

comunicazioni PEC.  

Per cui chi non avesse provveduto è pregato di attivare tempestivamente una PEC anche 

avvalendosi eventualmente della Convenzione per una PEC gratuita agli iscritti sottoscritta 

dal CROAS Campania con la Ditta DCS; al seguente link la procedura ed i dati di contatto 

della Ditta per eventuali problemi nella procedura:  

https://www.ordineascampania.it/servizi-in-convenzione 
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➢ FORMAZIONE CONTINUA Dal 01 gennaio 2023 è in vigore il Nuovo Regolamento 

per la Formazione Continua in vigore per questo triennio 2023-2025 

https://www.ordineascampania.it/2023/16012023/RegForm2023.pdf 

In base al nuovo regolamento in vigore per l’anno 2023, coloro i quali: 

- non hanno raggiunto l’obiettivo di 60 crediti formativi totali di cui 15 deontologici nel 

triennio precedente 2020-2022, ma hanno raggiunto almeno 40 crediti formativi, IN 

VIA ECCEZIONALE e come norma transitoria, possono accumularli in aggiunta, 

entro il primo anno del triennio 2023-2025, anche tramite la frequenza dei corsi F.A.D. 

che si trovano nell’Area Riservata personale CNOAS all’apposita sezione.  

- abbiano raggiunto nel triennio precedente 2020/2022 i crediti complessivi dovuti (60 

crediti formativi totali nel caso di triennio completo), ma risultino inadempienti per i 

crediti a contenuto deontologico, è possibile recuperarli nel primo anno del triennio 

successivo a quello in cui si è verificato il debito. I crediti formativi deontologici 

eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto ai 15 dovuti. 

Nel 2023 saranno organizzati vari eventi formativi: le modalità di comunicazione e 

partecipazione saranno le medesime, pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale 

www.ordineascampania.it, in Area riservata personale nella sezione Iscritti Campania e a 

mezzo newsletter mail con registrazione al link indicato nella nota. 

 

➢ REGOLAMENTI E NORMATIVA  

Tutti i regolamenti e la normativa di interesse per la professione sono pubblicati sul sito web 

istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:  

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

 

 

Cordiali saluti.  
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