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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CANDIDATURA A COMPONENTE 

DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA DEL LAZIO 

IN SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MANCANTI 

MANDATO 2017 - 2021 

 

 

L’art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, prevede che presso i Consigli degli Ordini 

Regionali siano istituiti i Consigli Territoriali di Disciplina con compiti di istruzione e 

decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo; 

 

Considerato che il Consiglio Territoriale di Disciplina ha la stessa durata del Consiglio 

Regionale dell’Ordine e, considerato che il Consiglio regionale dell’Ordine, in esito alle 

elezioni, si è insediato in data 17 giugno 2017; 

 

Visto il Regolamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali recante i 

criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina, in attuazione 

dell’art. 8, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell’art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. 

F. e visto il Regolamento per il funzionamento del Procedimento disciplinare locale 

approvato dallo stesso Consiglio Nazionale con delibera n. 64 del 23/05/2020; 

 

Visto l’art. 4, comma 12 del succitato Regolamento disciplinare locale e, stante la necessità 

di provvedere all’individuazione di nuovi Consiglieri di disciplina per garantire il 

funzionamento dell’organismo territoriale; 

 

si invitano 

 

gli iscritti all’Albo degli Assistenti sociali del Lazio o coloro che, pur non iscritti nell’Albo 

degli Assistenti sociali, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1 del citato 

Regolamento (reperibile al seguente link: 

https://www.oaslazio.it/doc/normativa_di_riferimento/Allegato08.pdf) e della necessaria 

competenza in materia deontologica e disciplinare e, in caso di membro non iscritto 

all’Albo degli Assistente sociali, posseggano, altresì, profilo giuridico legale con 

particolare riferimento al settore ordinistico/deontologico, interessati a far parte del 

suddetto Consiglio, a presentare la propria candidatura utilizzando il modulo allegato, 

corredato da C.V., datato e firmato e da fotocopia di un documento d’identità in corso di 

validità, entro e non oltre il 28 gennaio 2021, ore 12:00, tramite invio di un unico file 

in formato .pdf, all’indirizzo PEC: OASLAZIOPEC@PEC.OASLAZIO.IT 

 

Si informa che “Il Consiglio Territoriale di Disciplina si rinnova al rinnovarsi del 

corrispondente Consiglio Regionale dell’Ordine e rimane in carica fino alla seduta di 

insediamento dei nuovi componenti.” e che il presente Consiglio è in scadenza nel 2021. 

 

 

 

Roma, 07/01/2021 


