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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) 

AVVISO 

PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA 

per il periodo 2021/2025 

 

 

 

Gentili Colleghe, gentili Colleghi, 

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

dall’art. 6, comma 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, 

approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 24 aprile 2021 con delibera n. 74, avvisa che sono 

aperte le procedure per la selezione dei/delle componenti del nuovo Consiglio Territoriale di Disciplina, 

di seguito, per brevità, indicato come “C.T.D.”, per il quadriennio 2021/2025. 

 

Il C.T.D. deve essere composto da un numero di componenti pari a quello dei/delle componenti del 

Consiglio regionale dell’Ordine che, nel Lazio, è pari a 15 consiglieri. La carica di Presidente del C.T.D., 

è assunta dal/dalla “componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi siano 

componenti non iscritti all’Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.”. 

Il C.T.D. si rinnova al rinnovarsi del corrispondente Consiglio regionale dell’Ordine e rimane in carica 

fino alla seduta di insediamento dei/delle nuovi/e componenti. 

Alla nomina dei/delle componenti del C.T.D. provvede il Presidente del Tribunale ordinario di Roma, 

all’interno di un elenco di nominativi predisposto dal Consiglio regionale, formato da un numero di 

candidati pari al doppio del numero dei/delle componenti da designare. 

A detto fine, la Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine indice una ricerca di disponibilità a far 

parte del C.T.D., che si deve concludere entro i 30 giorni successivi. In mancanza di candidature 

spontanee in numero sufficiente a formare un elenco di nominativi in numero doppio rispetto ai 

componenti da designare, il Consiglio regionale dell’Ordine procede d’ufficio ad individuare, tra i/le 

propri/e iscritti/e, i nominativi mancanti. 

Le candidature sono esaminate dal Consiglio regionale dell’Ordine al fine di verificare eventuali 

irregolarità, inammissibilità, incompatibilità o mancanza di requisiti, anche con riferimento alle previsioni 

del Regolamento recante i criteri per la designazione dei/delle componenti dei Consigli regionali di 

Disciplina, approvato dal Consiglio nazionale con delibera n. 093/13 del 22 giugno 2013. 

All’esito di detta verifica, l’elenco dei nominativi da inviare al Presidente del Tribunale per la 

designazione, viene deliberato dal Consiglio regionale dell’Ordine nella prima seduta utile. 

 

 

Requisiti per la candidatura 

Ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per l’individuazione dei criteri di designazione dei/delle componenti 

il Consiglio regionale di Disciplina”: 

1. possono presentare la propria candidatura, gli/le iscritti/e 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.” 
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2. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), i Consigli regionali possono designare candidati/e che, 

pur non essendo mai stati/e componenti il Consiglio regionale o nazionale, abbiano, comunque, maturato 

un’esperienza significativa in materia deontologica e disciplinare. 

3. Qualora sia nominato/a componente del C.T.D. un/una componente di un Consiglio regionale 

dell’Ordine o del Consiglio nazionale, quest’ultimo/a cessa dalle funzioni di provenienza all’atto 

dell’insediamento del C.T.D. 

 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Le Colleghe e 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 la seguente documentazione: 

1) documento d’identità in corso di validità; 

2) curriculum vitae datato e firmato. 

 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 23:59 del 18 luglio 2021 

 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione dei/delle candidati/e, si procederà a predisporre due elenchi con riferimento ai punti 1. 

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

Criterio Attribuzione 

Componente di un CROAS o del CNOAS, di 

un CTD o del CND 
n. 4 punti per ogni anno o frazione fino ad un max di 20 punti 

Esperienza professionale in Servizio sociale fino ad un max di 20 punti 

Titoli post-grado pertinenti all’ambito di 

interesse della presente manifestazione 

corsi di specializzazione, Alta formazione, cultore/ice della 

materia, Master di I livello, Master di II livello, Dottorato di 

ricerca, altre Lauree. Fino ad un max di 20 punti 

Esperienza didattica svolta in materia di 

ordinamento professionale e deontologia 
fino ad un max di 20 punti 

Pubblicazioni in materia di ordinamento 

professionale e deontologia 
fino ad un max di 20 punti 

TOTALE PUNTI 100 

 

Si ricorda che, il Presidente del Tribunale, nell’atto di designazione, indica i nominativi dei/delle 

consiglieri/e supplenti dai/dalle quali attingere in caso di sostituzione. 

 

Ai/alle 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 

https://www.oaslazio.it/wp-content/uploads/2021/07/mod-domanda.doc 

 

 

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

4. “Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale”, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 

24 aprile 2021 con delibera n. 74 in vigore dal 7 maggio 2021. 


