
 

Deliberazione N° 101/2017 del   25/08/2017 

OGGETTO: Procedimenti Disciplinari sez. B: trasferimento procedimenti al 

Consiglio Territoriale di Disciplina del Piemonte 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 25 agosto 

2017 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Presidente Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Michela Parodi  Sez. A  Px A_ 

Segretario Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Tesoriere Maurizio Tarassi  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Chiara Barbieri  Sez. B  P_ Ax 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Deidda              Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Federica Fragomeni             Sez. B  Px A_ 

Consigliere Cristina Lodi              Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Laura Roccati              Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  

Visto il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;  

Vista la L. 8 febbraio 1948 N. 47;  

Vista la L. 7 dicembre 1990, n. 241;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 

Vista la Delibera n. 75 del 23 giugno 2017 con la quale si diffidano gli iscritti che alla data del 

30/05/2017 non hanno ancora ottemperato al pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2017; 

Preso atto dell’attività di istruttoria svolta dalla Segreteria in merito al mancato adempimento 

dell’obbligo di pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2017 da parte degli iscritti all’Albo 

degli Assistenti Sociali Sez. B, come da elenco giacente agli atti;  

Ritenuto configurarsi gli estremi per la comunicazione di tali nominativi al Consiglio di territoriale 

di disciplina, nella persona del Presidente, per la valutazione delle singole fattispecie e l’eventuale 

stazionamento dei comportamenti ritenuti lesivi del Codice Deontologico; 

Visto che, a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 5631/2014, si è provveduto a passare nella sez. 

A dell’Albo tutti gli iscritti aventi diritto; 

Preso atto che, con delibera n. 35/2015 del 08/04/2015 i componenti del Consiglio di territoriale di 

disciplina della Liguria iscritti nella sez. B dell’Albo, per effetto della sentenza del TAR del Lazio, 

sono transitati tutti nella sez. A dell’Albo; 

Considerato che il CNOAS ha trasmesso in data 25/05/2016, prot. n. 291/16, la nota del Ministero 

della Giustizia che da indicazione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 9 del D.P.R. 8 

luglio 2005 n. 169, in combinato con il comma 11 dell’Art. 8 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, di 



trasferire al Consiglio territoriale di disciplina territorialmente più vicino i procedimenti disciplinari 

degli iscritti alla sez. B qualora i Consigli territoriali di disciplina siano totalmente privi di 

componenti iscritti alla sez. B; 

Preso atto che la tabella allegata al “Regolamento per il funzionamento del procedimento 

Disciplinare Locale” relativa all’Art. 4 comma 2 del Regolamento stesso prevede che la sede di 

trasferimento dei Procedimenti Disciplinari di questo Ordine Regionale sia quella del Consiglio di 

territoriale di disciplina dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte; 

Considerato che per le vie brevi il Presidente del CROAS del Piemonte ha confermato che presso 

il proprio Consiglio di territoriale di disciplina è attivo almeno un collegio formato da iscritti alla 

sezione B; 

DELIBERA 

con voti favorevoli: OTTO, contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO 

           

di recepire la nota del Ministero della Giustizia rispetto al trasferimento dei procedimenti 

disciplinari della sez. B al Consiglio di territoriale di disciplina più vicino; 

di informare il Consiglio di territoriale di disciplina della Liguria di tale disposizione al fine del 

trasferimento dei procedimenti disciplinari a carico di iscritti alla sezione B dell’Albo; 

di dare mandato alla Segreteria di invitare i nominativi, come da elenco giacente agli atti, relativi 

alle morosità 2017 al Consiglio territoriale di disciplina del Piemonte, nella persona del Presidente, 

per la valutazione delle singole fattispecie e l’eventuale sanzionamento dei comportamenti ritenuti 

lesivi del Codice Deontologico; 

 di dare atto che la presente deliberazione è composta da 2 pagine. 

 

 

            Il Segretario        La Presidente 

         Giovanni Cabona                            Paola Cermelli 

                                                                    

 


