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Croas Campania 2022-2026 

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DEL 
CONSIGLIO TERRITORIALE DISCIPLINA 

Mandato 2022-2026 

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI 

 

Visto: 
➢ il D.P.R. n. 137/2012, ed in particolare l’art. 8, il quale prevede che presso i Consigli 

degli Ordini Regionali siano istituiti i Consigli Territoriali di Disciplina, con compiti di 
istruzione e decisioni delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo 
regionale; 

➢ il Regolamento recante i criteri per la designazione dei Componenti dei Consigli regionali di 

disciplina, in attuazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 137/2012 – approvato dal CNOAS con 
Delibera n. 93 del 22.06.2013; 

➢ il Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale – approvato dal 

CNOAS con Delibera n. 74 del 24.04.2021 – ed in particolare l’art. 6, recante i criteri e le 
modalità di designazione dei Componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina (CTD) 
ed il co. 5 che prescrive testualmente: 

“I componenti effettivi del Consiglio Territoriale di Disciplina sono nominati dal 
Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio Regionale dell’Ordine,  
all’interno di un elenco predisposto dal Consiglio Regionale, composto da un numero 

di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri da designare. A questo scopo, 
entro 45 giorni dalla propria nomina, il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine 
indice una ricerca di disponibilità a far parte del Consiglio Territoriale di Disciplina, 
che si deve concludere entro i 30 giorni successivi.” 

➢ il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali – approvato dal CNOAS 
con Delibera del 14.12.2019 ed in vigore dal 01.01.2020 – ed in particolare l’art. 9; 

➢ il nuovo Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, in vigore dal 01.06.2020, ed in 

particolare il Titolo VIII “Responsabilità verso la professione”; 

Tenuto conto del rinnovo del Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Campania, 
insediatosi in data 03.12.2022 per l’avvio del mandato 2022-2026; 

Considerata la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla citata normativa di 

riferimento e di provvedere al rinnovo del CTD in corrispondenza del neo-eletto CROAS 
Campania mandato 2022-2026; 

Considerato che il CTD si compone di 15 componenti: 9 assistenti sociali iscritti in Sez. A e 
6 assistenti sociali iscritti in Sez. B; 

Vista, altresì, la Deliberazione del CROAS Campania n. 2 del 03.01.2023, che approva il 

presente Avviso per la raccolta delle istanze degli Assistenti Sociali campani interessati a 
candidarsi per il Consiglio di Disciplina [Mandato consiliare 2022-2026] di sezione A e B; 
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Art. 1 – Requisiti per la candidatura 

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI 

 

IL PRESIDENTE DEL CROAS CAMPANIA 

in virtù di quanto considerato e premesso, 

INVITA 
le/gli Assistenti sociali iscritti all’Ordine regionale della Campania, nelle Sezioni A e B 
dell’Albo professionale, interessati a far parte del Consiglio Territoriale di Disciplina (CTD), 
a presentare la propria istanza di candidatura entro e non oltre le ore 00:00 di lunedì  

13.03.2023. 

Possono, altresì, presentare istanza anche coloro che, esperti in area giuridica, pur non 
iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali – ma in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, co. 1 del 
Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli Territoriali di 
disciplina – dimostrino di possedere la necessaria competenza in materia deontologica e 
disciplinare. 

In tal caso, laddove vengano presentate istanze di candidatura da parte di esperti in area 
giuridica, non iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali, il CTD si comporrà di otto (8) 
assistenti sociali iscritti della Sez. A dell’Albo, di cinque (5) assistenti sociali della Sez. B 
dell’Albo e al massimo di due (2) esperti in area giuridica. 

 

Ai sensi di quanto disposto dai regolamenti citati in premessa, ed in particolare dell’art. 6 

del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale – i Consigli regionali 
dell’Ordine designano i candidati alla carica di componente il Consiglio regionale di 

disciplina, scegliendoli tra gli iscritti nell’albo degli assistenti sociali da almeno 5 anni che 
presentino i seguenti requisiti: 

a) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli regionali 
dell’ordine o del Consiglio nazionale ed abbiano in questa veste maturato una 
significativa esperienza nell’esercizio delle funzioni disciplinari; 

b) abbiano maturato una significativa esperienza nell’esercizio della professione con 
particolare riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le 
segnalazioni di fatti disciplinarmente rilevanti; 

c) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni 
disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e l’eventuale corresponsione di un 
gettone di presenza, ove deciso dal competente Consiglio regionale dell’ordine; 

d) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di 
condanne passate in giudicato; 

e) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro 
assistente sociale eletto nel rispettivo Consiglio regionale dell’ordine. 

 In alternativa al requisito di cui alla lettera a), i Consigli regionali possono designare 

candidati che, pur non essendo mai stati componenti il Consiglio regionale o nazionale, 
abbiano comunque maturato una significativa competenza in materia deontologica e 
disciplinare. 
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Art. 2 – Presentazione Istanza – termini e modalità 

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI 

 

La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo 
svolgimento di attività didattica specifica svolta nell’ambito di eventi accreditati ai fini del 
sistema di formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche 
in materia di ordinamento professionale e deontologia. 

La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere ottenuta anche attraverso 
la partecipazione a corsi di formazione specificamente dedicati alle materie 
dell’ordinamento professionale e della deontologia, tenuti dal Consiglio regionale o dal 
Consiglio nazionale dell’ordine, o comunque accreditati ai fini del sistema di formazione 
permanente, corredati di appositi meccanismi di verifica della preparazione acquisita. La 

partecipazione a tali corsi comporta in ogni caso la maturazione dei crediti corrispondenti 
nell’ambito dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua. 

 Qualora sia nominato componente del Consiglio regionale di Disciplina un componente di 
un Consiglio regionale dell’ordine o del Consiglio nazionale, questi cessa dalle funzioni di 
provenienza all’atto dell’insediamento del Consiglio regionale di disciplina. 

 Si applicano ai componenti dei Consigli di disciplina le norme in materia di astensione e 
ricusazione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 

 Ai sensi dell’art. 5, co. 1 del Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i 

Consigli regionali di disciplina, il Consiglio Regionale dell’Ordine può altresì designare tra i 

candidati uno o due componenti non iscritti nell’albo degli assistenti sociali, purché in 
possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. d) e lett e) ed in possesso della necessaria 
competenza in materia deontologica e disciplinare.” 

 I candidati, inoltre, devono essere in regola con quanto richiesto ad ogni Assistente Sociale 
dal Codice Deontologico, in particolare: 
✓ essere in regola con gli obblighi di formazione continua; 
✓ essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo; 
✓ essere dotato di una casella personale di Posta Elettronica Certificata; 
✓ essere muniti di assicurazione professionale, se liberi professionisti. 

 Si informa, altresì, ai sensi dell’art. 9, co. 1 del vigente Regolamento per la Formazione Continua 

degli assistenti Sociali, il ruolo di Consigliere del Consiglio regionale, del Consiglio nazionale, 

del Consiglio territoriale di Disciplina, del Consiglio nazionale di Disciplina risulta 
incompatibile con l’attività di formazione continua a titolo oneroso o con il ruolo di 
amministratore o titolare di enti autorizzati. 

 Si informa, inoltre, che il ruolo di componente del CTD è incompatibile con l’assunzione di 
incarichi di componente di commissione degli esami di stato per l’abilitazione alla 
professione di Assistente Sociale, Sez. A e B. 
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Art. 3 – Trasmissione delle candidature e nomina del Tribunale 

Art. 4 – Pubblicità e informazione 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

Art. 6 – Allegati 

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI 

 

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura tramite PEC, all’indirizzo: 

segreteria@pec.assistentisocialiodc.it utilizzando il modello allegato al presente Avviso, 
corredato inoltre da: 

→ Curriculum Vitae, datato e sottoscritto; 

→ Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Candidatura CTD 
Campania” seguita dal nome e cognome dell’istante. 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 00:00 di lunedì 
13 marzo 2023. 

 

Il Consiglio Regionale - verificati i requisiti di ammissibilità - provvederà a trasmettere le 
istanze pervenute aventi i requisiti minimi, al Presidente del Tribunale di Napoli che 
provvederà a nominare i Consiglieri componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali. 

 

Il presente Avviso è pubblicato integralmente e reperibile in Albo Pretorio del CROAS 

Campania, in home page del sito istituzionale ordineascampania.it, nonché trasmesso 
mediante newsletter e sezione notizie dell’area riservata di ogni assistente sociale iscritto 
all’Ordine regionale Campania. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti in 
occasione del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per i fini collegati allo 
stesso, conservati sino alla conclusione del procedimento e successivamente archiviati. 

 

Forma parte integrante e sostanziale del presente Avviso, l’allegato modello di istanza 
per la candidatura a componente del CTD. 

 

 
Napoli, 27.02.2023 

 

 
Il Presidente 
Gilda Panico 

[firmato] 
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Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI 
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