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Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, riunitosi in sede il 5/11/2012, in
riferimento al verbale sopra citato;

Udita la relazione del Tesoriere in merito alla proposta di modificare la tassa di iscrizione all'albo
ed il contributo annuale a carico degli iscritti per l’anno 2013 rispetto agli importi stabiliti nell’anno
2004 con delibera 28/11/2003 n. 223;
PREMESSO CHE
· i bilanci di previsione negli ultimi tre esercizi si sono chiusi in disavanzo, pur mostrando
capacità di assorbire i costi di struttura, rimasti costanti nel tempo;
· il maggior impegno del triennio precedente è stato applicare quanto previsto dal
Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali
Specialisti, deliberato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
(CNOAS) in data 24 ottobre 2009 ed entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2010,
· il predetto Regolamento definisce gli obiettivi cui deve tendere l’attività di formazione e
aggiornamento professionale dell’assistente sociale e dell’assistente sociale specialista ed è
vincolante per tutti i professionisti;
· la Formazione Continua è prevista, oltre che dalla normativa comunitaria, dal Codice
deontologico della professione;
· nel mandato consiliare in corso (2009-2013) il Consiglio Regionale della Lombardia ha
proceduto alla sperimentazione del sistema della Formazione continua, così come previsto
dalle “Linee-guida operative per la sperimentazione della Formazione Continua – triennio
2010-2012” approvate dal Consiglio Nazionale il 08/04/2010, con impegno di attività anche
a rilevanza economica;
· l’aumento della quota si rende necessario alla luce degli obblighi della professione così
come previsti dal Regolamento citato, che all’art. 8 Attività del Consiglio regionale
dell’Ordine, al comma 1 stabilisce “Ciascun Consiglio regionale dell’Ordine da attuazione
alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo
formativo da parte degli iscritti, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, …..;
· l’aumento della quota di iscrizione consente all’Ordine Regionale di garantire, anche se
parzialmente, proposte formative gratuite o a costi contenuti attraverso il sistema, ormai
sperimentato nei tre anni precedenti, dei gruppi di lavoro d’area professionale e dei gruppi
provinciali di supporto alla formazione continua che garantiscono lo sviluppo di iniziative
formative proposte dai colleghi e che tengono conto delle esigenze a livello locale;
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· la decisione in merito all’aumento della quota, rimasta invariata dal 2003, ha visto il Consiglio
regionale impegnato in un’approfondita analisi delle implicanze non solo economico finanziarie;
Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 art. 2, c. 3, let. b)
DELIBERA
di fissare l’importo del contributo associativo a carico degli iscritti per l’anno 2013 in €. 105,00
(centocinque) (da € 100,00 come da delibera 223/2003);
di fissare l’importo della tassa di iscrizione all'albo regionale per l’anno 2013 in € 80,00 (ottanta)
(da € 75,00 come da delibera 223/2003);
di non differenziare la tassa di iscrizione ed il contributo annuale a carico degli iscritti nelle sezioni
A e B dell’albo regionale degli assistenti sociali;
di fissare il termine di scadenza per il pagamento del contributo associativo a carico degli iscritti per
l’anno 2013 alla data del 28 febbraio 2013;
di stabilire la modalità di riscossione del contributo associativo riferito all’anno 2013 tramite MAV
bancario e della tassa di iscrizione all’albo regionale tramite bonifico bancario;
di procedere all’inoltro della presente delibera per la approvazione del Ministero della Giustizia, ai
sensi del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 art. 2 c. 3 let. b).
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