
  
        

 

 

 

 

Bologna,   29.01.2019 

Prot.    709/19/S/GEN 

 

 

Gentile Collega, 

 

Il Consiglio nella seduta del 1° ottobre 2018, con delibera n. 516, ha stabilito il contributo a 

carico di ciascun iscritto relativo all’anno 2019. 

Allegato alla presente troverà il bollettino postale di €. 145,00 così suddiviso: 

• €. 112,00 contributo per il funzionamento del Consiglio regionale Emilia Romagna; 

• €.   32,00 contributo stabilito dal Consiglio Nazionale per il proprio funzionamento; 

• €.    1,00 spese di lavorazione. 

 

E’ possibile effettuare il pagamento, per lo stesso importo di €. 145,00, anche tramite bonifico 

bancario avente le seguenti coordinate: 

Codice Iban  IT34 W 07601 02400 000012591434   

Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna – VIA MARCONI, 47 - 40122 Bologna. 

 

SPECIFICARE SEMPRE COME CAUSALE:  

"Contributo anno 2019 – nome, cognome, numero iscrizione all'Albo". 

 

Il termine ultimo di pagamento è il 28/02/2019. 

 

Si ricorda che per l’esercizio della professione è obbligatoria  l’iscrizione  all’Albo (L. 84/93),  in 

mancanza della quale si configura un illecito penale (art. 348 c.p.). 

 

Si informa altresì che è obbligatorio il pagamento del contributo annuale. 

 

Il mancato versamento del contributo annuale, come previsto dal Regolamento per il 

funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale approvato dal Consiglio Nazionale il 

15.11.2013 e successive modificazioni, all’art. 26 “Violazione degli obblighi di legge, degli 

adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell’Ordine professionale”, recita 

1. Fatte salve ulteriori e successive prescrizioni normative regolamentari, sono considerati 

comportamenti disciplinarmente rilevanti: 

a. Il mancato versamento del contributo associativo all’Albo previsto dalla legge, anche 

ai sensi del titolo VII del Codice Deontologico 

b. …….c. …….d. ……..e. ……..f. .…… 

2. Qualora l’iscritto non adempia agli obblighi di cui alle lettere a. c. d. e. del comma 

precedente, il Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine, provvede a trasmettere 

diffida ad adempiere; decorsi i 30 giorni dal ricevimento della diffida senza che l’iscritto 

abbia fornito adeguate giustificazioni trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina per gli 

atti di competenza; 



3. Il pagamento tardivo del contributo associativo dovuto, non comporta automaticamente 

l’archiviazione del procedimento disciplinare o la revoca della sanzione disciplinare 

eventualmente già comminata, ma è valutato dal Collegio, secondo le previsioni dell’art. 13 

comma 2.  

 

In caso di mancato pagamento, il Consiglio regionale provvede dunque a: 

1. sollecitare il pagamento e il recupero delle somme dovute (più interessi legali, di mora e 

il recupero delle spese postali). 

2. inviare diffida ad adempiere tramite PEC.  

3. segnalare dell’iscritto moroso al Consiglio Territoriale di Disciplina. 

4. emettere la cartella da parte del Concessionario Agenzia delle Entrate – Riscossioni. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

       La Presidente 

    Dott.ssa Rita Bosi 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 


