Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata
Prot.N° 2013-000074
Circ.
2013-003

Potenza, 6 febbraio 2013

A tutti i colleghi iscritti all’Albo
LORO SEDI
Oggetto: Quota iscrizione Albo anno 2013 - promemoria ritiro Tesserini.
Si trasmette, in allegato, il bollettino per il pagamento della quota di iscrizione all’Albo
degli Assistenti Sociali della Basilicata per l’anno 2013 da effettuare sul CCP N° 000062792569
La quota dovuta per l’anno 2013 (invariata rispetto all’anno precedente) è di € 100,00
per gli iscritti alla Sez. B e di € 110,00 per gli iscritti alla sez. A.
Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando l’allegato Bollettino Postale
tassativamente entro il 28 febbraio 2013.
In applicazione dell’Art. 8 del nuovo regolamento su “SANZIONI DISCIPLINARI E
PROCEDIMENTO” previsto dall’Art. 17 del D.M. 615/1994 e dall’Art. 9 del DPR 169/2005 ti
informo che, decorsa inutilmente la scadenza del 28/02/2013 verranno applicati a tuo carico
l’interesse legale sulla somma dovuta con l’aggiunta di tutte le ulteriori spese sostenute
dall’Ordine per la riscossione delle somme non pagate (Art. 8 e 9 Regolamento disciplinare).
Qualora, dopo il primo richiamo, l’iscritto non dovesse regolarizzare nei termini previsti
la propria posizione debitoria, l’Ordine si troverà costretto ad aprire Procedimento disciplinare
per morosità con eventuale adozione della sanzione di sospensione e/o della radiazione (cfr.
Artt. 8 e 9 del citato regolamento).
Sempre in applicazione del Regolamento Disciplinare si informa che in caso di
applicazione del provvedimento di radiazione per morosità l’iscritto che volesse riottenere
l’iscrizione dovrà provvedere a versare le cifre dovute + gli interessi maturati + le spese e
dovrà altresì dimostrare di possedere i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo nelle forme
previste dall'Art. 9 del D.M. 615/1994.
In virtù di quanto sopra si invitano i Sigg. Colleghi a rispettare con precisione la
scadenza del 28 febbraio 2013 al fine di evitare a questo Ordine la spiacevole applicazione di
quanto previsto dal Regolamento Disciplinare.
Si informa, infine, che la Tassa di iscrizione può essere pagata anche effettuando un
Bonifico Bancario sul C/C IBAN IT49 K076 0104 2000 0006 2792 569 indicando come
causale Tassa Iscrizione Albo 2013 aggiungendo il nome dell’iscritto qualora l’intestatario del
conto sia persona diversa : Es. ”Tassa iscrizione Albo 2013 Rossi Maria”

Si coglie l’occasione per rammentare a tutti gli iscritti che sono disponibili, presso la
sede dell’Ordine, i tesserini di iscrizione all’Albo (almeno di coloro che hanno già fatto
pervenire foto e firma autenticata). Gli interessati sono invitati a recarsi in segreteria per il
ritiro. È possibile il ritiro da parte di terzi purché muniti di delega (per ovvi motivi di sicurezza
non è previsto l’invio del tesserino a mezzo posta).
Gli iscritti che non lo avessero ancora fatto sono invece pregati di far pervenire al più
presto presso la segreteria 1 foto e firma autenticate + 1 foto libera.
E’ appena il caso di rammentare che l’autentica può essere effettuata presso la
segreteria dell’Ordine previa presenza fisica dell’interessato.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Assistente Sociale Specialista
(Dr.ssa Luisa Comitino)
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