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Circolare  2014-002

A tutti i colleghi iscritti all’Albo
LORO SEDI

Oggetto: Quota iscrizione Albo anno 2014

 

Si trasmette, in allegato, il bollettino per il pagamento della quota di iscrizione all’Albo degli
Assistenti Sociali della Basilicata per l’anno 2014 .

La quota dovuta per l’anno 2014 (invariata rispetto all’anno precedente) è di  € 100,00 per
gli iscritti alla Sezione B e di € 110,00 per gli iscritti alla sezione A. 

In  caso  di  smarrimento  potrai  utilizzare  un  qualsiasi  bollettino  postale  ed  effettuare  il
versamento sul   c/c  postale  N°  000062792569 indicando  come causale “Tassa iscrizione  Albo
2014”.

Rimane intatta la possibilità di effettuare il pagamento della Tassa di iscrizione a mezzo
bonifico bancario sulle seguenti Coordinate IBAN:  IT49 K076 0104 2000 0006 2792 569 indicando
come causale Tassa Iscrizione Albo 2014 aggiungendo il nome dell’iscritto qualora l’intestatario del
conto sia persona diversa : Es. ”Tassa iscrizione Albo 2014 Rossi Maria”. 

Nel ribadire il  rilievo disciplinare  della  situazione di  morosità,  si segnala che la funzione
disciplinare è stata oggetto della riforma di cui alla legge 148/2011 ed al DPR 137/2012 e che il
nuovo sistema disciplinare sarà attuato al momento dell'insediamento dei nuovi organi disciplinari
previsti dalla riforma, che applicheranno le norme del regolamento per l'esercizio della funzione
disciplinare locale approvato dal Consiglio Nazionale in data 15 novembre 2013.

In virtù di quanto sopra si invitano i Sigg. Colleghi a rispettare con precisione la scadenza
del  28  febbraio  2014 al  fine  di  evitare  a  questo  Ordine  la  spiacevole  applicazione  di  quanto
previsto  dal  Regolamento  Disciplinare  che  prevede  la  trasmissione  degli  atti  al  Consiglio  di
Disciplina in caso di mancato pagamento.

Cordiali saluti.
            Il Presidente

                        Assistente Sociale Specialista 
    (Dr.ssa Luisa Comitino)
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