
A  V  V  I  S  O 
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA 

per il periodo 2017/2021 
 

 

Questo Consiglio regionale, in adempimento al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e secondo quanto previsto dal 

Consiglio nazionale con delibera n. 109 del 17 giugno 2017, avvisa che sono aperte le procedure per la 

composizione del nuovo Consiglio Territoriale di Disciplina, di seguito C.T.D., per il periodo 2017/2021. 

 

Il C.T.D., come stabilito dall’art. 8, commi 1 e 2 del D.P.R. 137/2012, è costituito in numero pari a quello dei 

componenti del Consiglio regionale dell’Ordine: il C.T.D. del Lazio, pertanto, è composto da 15 consiglieri, di 

cui 9 appartenenti alla sezione A e 6 appartenenti alla sezione B. 

 

Il numero dei nominativi dei professionisti che questo Consiglio regionale dovrà inviare al Presidente del 

Tribunale Ordinario di Roma, corrisponde al doppio dei consiglieri previsti: dovranno, pertanto, essere 

individuati n. 30 nominativi di colleghi in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

 

 

Requisiti per la candidatura 

 

1. Possono presentare la propria candidatura gli iscritti da almeno cinque anni all’Albo degli Assistenti sociali, 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli regionali dell’ordine o del 

Consiglio nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza nell’esercizio delle 

funzioni disciplinari; 

b) abbiano maturato una significativa esperienza nell’esercizio della professione con particolare 

riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti disciplinarmente 

rilevanti; 

c) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, 

fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove deciso dal 

competente Consiglio regionale dell’ordine; 

d) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna 

passate in giudicato; 

e) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro assistente 

sociale eletto nel rispettivo Consiglio regionale dell’ordine. 

 

2. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), i Consigli regionali possono designare candidati che, pur non 

essendo mai stati componenti il Consiglio regionale o nazionale, abbiano, comunque, maturato un’esperienza 

significativa in materia deontologica e disciplinare. 

 

3. Qualora sia nominato componente del C.T.D. un componente di un Consiglio regionale dell’ordine o del 

Consiglio nazionale, questi cessa dalle funzioni di provenienza all’atto dell’insediamento del C.T.D. 

 

 

Modalità di presentazione della domanda 

 

I colleghi in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare la propria candidatura, inviando il modulo di 

domanda esclusivamente tramite PEC all’indirizzo oaslaziopec@pec.oaslazio.it, allegando le seguente 

documentazione: 

- documento d’identità in corso di validità; 

- curriculum vitae firmato. 

 

La domanda dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del 26 novembre 2017 

 

 

Criteri di valutazione dei candidati 

 

Per la valutazione dei candidati, si procederà a predisporre due idonee graduatorie, stilate con riferimento ai 

punti 1. a) e 2. dei “Requisiti per la candidatura”, con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
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Criterio Attribuzione 

Membro di un Consiglio regionale o del Consiglio 

nazionale 

n. 5 punti per ogni anno o frazione 

fino ad un max di 20 punti 

Esperienza professionale in Servizio sociale 
n. 2 punti per ogni anno, o frazione di esso, di lavoro come assistente sociale 

fino ad un max di 30 punti 

Titoli post-grado 
n. 5 punti per ogni Master di I e II livello o Dottorato di ricerca 

fino ad un max di 15 punti 

Esperienza didattica in materia di ordinamento 

professionale e deontologia 

n. 4 punti per ogni attività didattica svolta in eventi accreditati ai fini del 

sistema di formazione continua 

fino ad un max di 20 punti 

Pubblicazioni in materia di ordinamento professionale e 

deontologia 

- n. 3 punti per ogni pubblicazione di libri 

- n. 1 punto per ogni pubblicazione di articoli e capitoli 

fino ad un max di 15 punti 

TOTALE PUNTI 100 

 

Al bisogno, i membri idonei, inseriti nelle graduatorie finali, potranno essere reperiti anche successivamente. 

 

Ai componenti del C.T.D. verranno riconosciuti crediti per la formazione continua e sarà attivata una copertura 

assicurativa propria per le funzioni svolte. 

 

 

Scarica il modulo di domanda 

 

 

 
Per una corretta e completa informazione invitiamo a prendere visione del seguente materiale: 

 

1. D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”; 

2. Delibera del Consiglio nazionale n. 093/2013 del 22 giugno 2013; 

3. Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i consigli regionali di disciplina, in attuazione dell’art. 8, del D.P.R. 7 

agosto2012, n. 137, nonché dell’art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F; 

4. Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, in vigore dal 1 gennaio 2018. 


