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Deliberazione del Consiglio 

n. 175 del 15 novembre 2013          

 

Rif. verbale n. 11/13 

Oggetto: Esame ed approvazione 

dello schema di regolamento per 

l’esercizio della funzione disciplinare 

locale. 

 

 

Su proposta del Presidente della Commissione Etica e Deontologia Cons. 

Gianmario Gazzi, ed in qualità di Coordinatore Gruppo Regolamento 

Disciplinare, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, 

riunito nella seduta del 15 novembre 2013, presenti i sottoindicati 

consiglieri: 

 

Edda Samory Presidente P  

Franca Bonin Vice Presidente P  

Storaci Maria Concetta Segretario P  

Silvana Mordeglia Tesoriere P  

Bonaria Autunno  Consigliere P  

Nunzia Bartolomei Consigliere P  

Federico Basigli Consigliere P  

Simonetta Cavalli Consigliere P  

Massimo Corrado Consigliere P  

Patrizia Del Principe Consigliere  A 

Gianmario Gazzi Consigliere P  

Marinella Moroni Consigliere  A 

Milena Piazza Consigliere P  

Clementina Porzio Consigliere  A 

Maria Scardina Consigliere P  

 

VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante “Ordinamento della 

professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”; 

VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 recante “Norme relative 

all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine e del consiglio 

nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione 

e cancellazione dall’albo professionale”. 
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VISTO l’art. 3 comma 5, lett. f), del decreto legge convertito con 

modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che impone agli 

ordinamenti professionali l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi 

da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente 

affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari; 

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 169 del 2005, il quale stabilisce che l’organo di 

disciplina è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del 

professionista assoggettato al procedimento; 

VISTO l’art. 8 del D.P.R. 137 del 2012 recante “Disposizioni sul 

procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da 

quelle sanitarie”;  

VISTO il parere favorevole del Ministro vigilante assunto in data 17 aprile 

2013 sullo schema di regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale 

Dell'ordine degli Assistenti Sociali recante i criteri per la designazione dei 

componenti i Consigli di disciplina; 

VISTO il Regolamento approvato in data 22 giugno 2013 con Del. n. 

093/2013;  

CONSIDERATO che il Consiglio ha istituito apposito Gruppo, denominato 

Gruppo Regolamento Disciplinare, ai fini di predisporre una proposta 

organica di regolamento; 

CONSIDERATO che tale Gruppo si è incontrato a partire dal luglio 2013 

ed ha predisposto una bozza di regolamento approvata in data 19 ottobre 

dal CNOAS; 

PRESO ATTO che il Regolamento è stata contestualmente inviata a tutti i 

Consigli Regionali per acquisire note e richieste di modifiche; 

CONSIDERATO il lavoro svolto dal Gruppo Regolamento di rielaborazione 

di tutte le richieste pervenute; 

TENUTO CONTO del successivo confronto con tutti i CROAS avvenuto in 

data 8 e 9 novembre 2013 presso la sede del Consiglio Nazionale; 
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VISTE le successive note pervenute dai CROAS Piemonte e Lazio ed 

altre richieste giunte per il tramite dei consiglieri nazionali; 

 

RITENUTO di condividere e far proprio il testo formulato alla luce del 

percorso di costruzione partecipata del regolamento; 

 
DELIBERA 

all’unanimità 

l’approvazione dello schema di regolamento per l’esercizio della funzione 

disciplinare locale presentato in Consiglio. 

 

 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e se ne dispone la 

pubblicazione per quindici giorni nella Bacheca Virtuale del sito CNOAS, 

www.cnoas.it. 

 

 

ll presente atto è costituito di n. 2 pagine e dall’allegato  Regolamento per 

l’esercizio della funzione disciplinare locale, discussa in seduta, che ne è 

parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario  Il Presidente 

Maria Concetta Storaci  Edda Samory 

                                          

 


