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

VERBALE N. 10
Seduta consiliare
08 Giugno 2019
Alle ore 10:00 del giorno 08 Giugno 2019, presso la sede dell’Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Campania, si è riunito il Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali
della Campania, regolarmente convocato, per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbali sedute precedenti;
Dimissioni Consigliere Segretario - Atti consequenziali;
Comunicazioni del Presidente;
Applicazione Fondo risorse decentrate art.8 e 76-78 CCNL Funzioni Centrali per
dipendenti Bonifacio - Cirillo;
Richiesta CNOAS Residui anni pregressi ed anno 2018 salvo conguaglio;
Solleciti per quota anno 2019 e Recupero morosità anni precedenti tramite
Agenzia delle Entrate - Atti consequenziali;
Pagamento Consulente addetto stampa;
Ratifica Lavori Commissioni;
Eventuali e varie.

Risultano presenti: Barra Gaetano, Candela Ermelinda, Diglio Alessandra, Grimaldi
Carmela, Iermano Maria Gabriella, Izzo Clementina, Panico Gilda, Papa Raffaele (entra
alle ore 11:00), Petruzziello Daniela, Ruggiero Alessio, Russo Giusy.
Assenti giustificati: Corrado Massimo, D’Acierno Antonietta, Manfredi Paolo,
Scotellaro Alessandro
Punto 1: Approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente Panico Gilda saluta i Consiglieri e dichiara aperta la seduta.
Il Consigliere Segretario legge i verbali della seduta del 15.05.2019 e del 17.05.2019
(in prosieguo).
Il Consiglio ne prende atto ed approva i due verbali all’unanimità dei presenti.
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Punto 2: Dimissioni Consigliere Segretario - Atti consequenziali
Il Consiglio prende atto dell’irrevocabilità delle dimissioni del Consigliere Russo dalla
carica di consigliere Segretario presentate con nota prot. 3716 del 16/05/19 e si
procede alla nomina di un nuovo Consigliere Segretario.
Il Consigliere tesoriere Candela, prima dell’individuazione del nuovo consigliere
Segretario, legge ai presenti gli articoli inerenti le funzioni e le competenze del
Consigliere Segretario, così come previsto dal Regolamento di funzionamento del
CROAS Campania.
Il Consigliere Grimaldi propone il Consigliere Ruggiero che si renda disponibile ad
accettare l’incarico.
Il consigliere Iermano propone il consigliere Barra che non si rende disponibile ad
accettare l’incarico.
Il Presidente chiede al consiglio di votare in merito.
Il Consiglio elegge con 10 voti favorevoli ed 1 astenuto (Ruggiero) quale nuovo
Consigliere Segretario, Ruggiero Alessio che, come previsto dai regolamenti vigenti
sulla funzione dei Croas e gli atti di indirizzo nazionale del Cnoas, assumerà
contestualmente anche la funzione di referente della Commissione IscrizioniCancellazioni-Trasferimenti.
IL consiglio delibera inoltre che il consigliere Segretario uscente provvederà al
passaggio della documentazione fin qui prodotta al nuovo consigliere Segretario.
In merito alle ferie dei dipendenti, il Presidente riferisce che i dipendenti usufruiranno
come da contratto, di un periodo di ferie residue, da consumare entro il mese di luglio;
è stato predisposto un piano ferie affinché tali periodi feriali non interferiscano con le
attività dell’Ordine.
Punto 3: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il Consiglio che:
1. il 14 e 15 Giugno a Roma è convocato l’Osservatorio Nazionale Deontologico.
Per il Croas Campania parteciperà il Presidente ed il Consigliere Grimaldi
Carmela, referente della Commissione Deontologia. Il rimborso delle spese
sostenute sarà effettuato dietro presentazione dei relativi comprovanti. Si
delibera all’unanimità;
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2. alla Conferenza dei Presidenti, che si terrà a Siracusa nei giorni 20-21-22 giugno
2019, parteciperanno Il Presidente Gilda Panico e Il Consigliere Segretario
Ruggiero Alessio. Il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato dietro
presentazione dei comprovanti relativi. Si delibera all’unanimità;
3. che è necessario deliberare in merito al pagamento di un sospeso del Croas nei
confronti dell’Avv. Gesuè in merito alle pratiche, consegnate dallo stesso con
nota Prot. n°4110 del 3 Giugno 2019. Constatato il debito residuo dell’Ordine,
decurtato dell’assegno di un iscritto incassato per conto dell’Ordine da parte
dell’Avvocato (come si evince dalla Pro-forma della nota di cui sopra), si
delibera all’unanimità per il saldo dietro emissione di fattura elettronica;
4. rimborso al Consigliere Petruzziello Daniela a fronte delle spese sostenute dalla
stessa per la Polizza Assicurativa, emessa in merito all’incarico di Responsabile
Anticorruzione. Si delibera all’unanimità il rimborso a presentazione della
ricevuta di pagamento;
5. acquisto Corso FAD Anticorruzione con l’ Agenzia Promo PA per n. 20 accessi
riservato ai Consiglieri e ai dipendenti e ad al Presidente e Segretario del CTD;
6. riapertura termini bando del C.T.D. alla data del 1 luglio 2019, perché non sono
pervenute domande in numero sufficiente. Si Delibera all’unanimità;
7. per quanto riguarda la partecipazione del Croas Campania alla ricerca della
Fondazione Nazionale degli assistenti Sociali “ Ruolo e qualità del servizio nelle
attività di tutela dei minori, che vede coinvolta anche la Regione Campania, è
necessario deliberare l’adesione e la previsione di un versamento, in due
tranche, pari alla quota di 0,50 euro ad iscritto. Si delibera all’unanimità.
Punto 4. Applicazione Fondo risorse decentrate art.8 e 76-78 CCNL Funzioni Centrali
per dipendenti Bonifacio - Cirillo.
In merito al fondo risorse decentrate art.8 e 76 -78 CCNL Funzioni Centrali per
dipendenti Bonifacio – Cirillo, vista la previsione di bilancio dove sono presenti le
somme da utilizzare per tale fondo, è necessario procedere alla costituzione
dell’organismo O.I.V., previa verifica delle disposizioni normative vigenti.
Pertanto l’ U.D.P. predisporrà delle proposte di progettualità in relazione al fondo
previsto nel Bilancio 2019; a tutti i Consiglieri sarà trasmessa la documentazione
relativa alla costituzione dell’O.I.V. ed il materiale proposto dal CNOAS, per quanto
riguarda le progettualità relative al personale dipendente.
Il Consiglio delibera all’unanimità.
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Punto 5. Richiesta CNOAS Residui anni pregressi ed anno 2018 salvo conguaglio. In
relazione alla nota CNOAS prot.2233/2019 del 29/04/19 ad oggetto “Residui anni
pregressi al 2018 ed anno 2018”, il Consiglio prende atto della richiesta, delega il
Tesoriere a riscontrare eventuali incongruenze del riporto del debito tra quello
indicato dal Nazionale rispetto a quello del CROAS Campania, prima di inviare
successiva nota al CNOAS per il relativo saldo. Si delibera all’unanimità.
Punto 6. Solleciti per quota anno 2019 e Recupero morosità anni precedenti tramite
Agenzia delle Entrate- Atti consequenziali.
Per quanto riguarda la situazione dei pagamenti dell’anno 2019, alla data del 31
maggio, risulta che hanno pagato 3205 iscritti; per coloro che non hanno ancora
provveduto al pagamento nei termini si provvederà, tramite la piattaforma Pagamenti
in Area Riservata CNOAS, ad inviare i relativi solleciti per il pagamento.
Per quanto riguarda le morosità degli anni precedenti, la Commissione tecnicoFinanziaria presenterà un report nel prossimo consiglio, sul lavoro che sta svolgendo
in merito e relativo alla situazione finanziaria delle morosità pregresse.
Si delibera all’unanimità il sollecito tramite piattaforma del recupero quote non
pagate del 2019 e la delega alla Commissione tecnico –finanziaria per un report sullo
stato dell’arte delle morosità pregresse.
Punto 7. Pagamento Consulente addetto stampa
Si delibera all’unanimità il saldo per Euro 2.000,00 lordi relativamente alle prestazioni
del DR. Franco Buononato, quali addetto Stampa, per le attività fin qui svolte, dietro
presentazione ricevuta di prestazione occasionale.
Punto 8. Ratifica Commissioni.
- Commissione Iscrizioni, Cancellazioni e Trasferimenti 05/06/2019:
Iscritti Sez. A n. 1, iscritti Sez. B n. 4,
Cancellazioni Sez. A n.2, Sez. B n. 6
Nulla Osta al Trasferimento Sez. A n. 0, Sez. B n.2.
Inoltre, il Consiglio prende atto della domanda di reinscrizione dell’Assistente Sociale
Calabrò Maria Tindara ma resta sospesa finché non perviene dal CNOAS risposta in
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merito alla comunicazione inviata, in data 31 maggio 2019, in cui vengono riportate
le motivazioni della sospensione.
La nota informativa va in allegato ai lavori della Commissione Iscrizione e a ratifica dei
lavori della stessa. Si allega Documentazione. Il Consiglio Delibera all’unanimità.
- Ratifica lavori Commissione Formazione:
La Consigliera Iermano Maria Gabriella legge il verbale della Commissione che viene
approvato dal Consiglio. Si allega il verbale. Si delibera all’unanimità la ratifica dei
lavori della Commissione accreditamento per la formazione
- Ratifica lavori Commissione Tecnico Finanziaria:
Il Consigliere Tesoriere Candela Linda espone il lavoro della Commissione del 22
Maggio 2019.
Il Tesoriere presenta il prospetto per il pagamento dei gettoni ai Consiglieri relativi al
Secondo Trimestre (mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019), vista la disponibilità di
bilancio, propone di deliberare in merito al pagamento dei gettoni per il secondo
trimestre 2109
Il Presidente Gilda Panico propone al Consigliere Papa di affiancare la Consigliera Izzo
nella valutazione delle domande dei morosi per la commissione Etica e Deontologica.
Punto 9. Varie ed eventuali
Il consiglio vista la necessità di provvedere in tempi brevi a creare un nuovo sito Web
in quanto quello vigente è obsoleto: dopo ampia discussione, il Presidente propone
due mozioni da votare in alternativa:
1) Affidare l’incarico alla ditta Informatic@mente (consulente attuale);
2) Procedere a Manifestazione d’interesse.
Si passa alla votazione.

Il Presidente chiede ai consiglieri di votare per deliberare:
la mozione n .1, viene approvata all’unanimità dei presenti
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Il consiglio delibera all’unanimità di affidare l’incarico ai sensi dell’art. 36 del codice
degli appalti (D.lgs. 50/2016) contratti sotto soglia alla ditta Informatic@mente di
Francesca Cretella (consulente attuale);
- Ratifica lavori Commissione Etico Deontologica del 31/05/2019.
La referente della Commissione Deontologica, Grimaldi Carmela legge il verbale della
Commissione e Si allega il verbale.
- Commissione Politiche Sociali:
Il consigliere Grimaldi comunica che i lavori della commissione proseguono nella
valutazione per la campagna di Advocacy.
Alle ore 14:55 si chiude la seduta di Consiglio che si aggiorna alla data del 6 Luglio,
salvo comunicazioni del CNOAS per riunioni in quella o per altre problematiche.
Il presente verbale è composto da n. 6 pagine.

Il Segretario

Il Presidente

Alessio Ruggiero

Gilda Panico

Firmato

Firmato
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