Padova, 23/5/2018
Prot. n. 902

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
QUOTA 2018 ISCRIZIONE ANNUALE ALBO PROFESSIONALE

Gentili colleghi,
anche per l’anno in corso siamo a ricordare il versamento della quota annuale di iscrizione all’Albo
Professionale, prevista dalla normativa nazionale quale obbligo da parte dei professionisti Assistenti
Sociali.
A partire dal 2016 il Consiglio ha deliberato di ridurre e parificare ad € 136,00 la quota per gli iscritti ad
entrambe le sezioni dell’Albo. Si è inoltre confermata la scelta, già assunta negli scorsi anni, di favorire
i nuovi iscritti all'Albo Professionale, richiedendo una quota di € 27,00, pari a quanto il CROAS Veneto
versa all'Ordine Nazionale per ciascun iscritto.
Il versamento dovrà essere effettuato per tutti entro il 30 giugno 2018 mediante l'utilizzo dell'allegato
MAV intestato a: Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto – Corso del Popolo, 71 – 35131 Padova,
precisando sulla causale il proprio cognome e nome. Si ricorda che il MAV può essere pagato
attraverso il proprio servizio di Internet Banking, presso tutti gli sportelli bancari oppure presso i
tabaccai aderenti a Banca ITB- Banca 5 ®
Sono ormai trascorsi oltre vent’anni dall’istituzione dell’Ordine, ma è opportuno ricordare come le
quote annuali - secondo la Corte Suprema di Cassazione – siano per lo più ricostruite come vere e
proprie obbligazioni tributarie: l’art. 3, comma 2, secondo periodo della legge n. 84/1993, istitutiva
dell’Ordine degli assistenti sociali, dispone che “Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'Albo
e dell'Ordine sono a carico degli iscritti”. Gli importi sono annualmente autorizzati dal Ministero della
Giustizia e, in caso di morosità, si dovrà procedere alla segnalazione dell’illecito al Consiglio
Territoriale di Disciplina.
Ricordiamo agli interessati che le eventuali richieste di cancellazione dall'Albo Professionale dovranno
pervenire all'Ordine utilizzando il modulo reperibile nel nostro sito, entro e non oltre il 31 dicembre
2018, per evitare di dover pagare la quota dovuta per l’anno 2019.
In tale caso, alla luce della vigente normativa (DPR 328/2001), sarà possibile richiedere di iscriversi
nuovamente all’Ordine solamente nel caso sia stato sostenuto, anche in anni precedenti, l’esame di
stato. Questo anche per gli assistenti sociali che avessero svolto attività professionale nel passato, in
quanto l’obbligo di tale esame per l’accesso alla professione è entrato in vigore unitamente
all’approvazione del DPR 328/2001 e, una volta sostenuto, vale quale titolo permanente di
abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale.
Cordiali saluti.
Il Tesoriere
Dr.ssa Marilena Sinigaglia

La Presidente
Dr.ssa Mirella Zambello
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