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Perugia,22 dicembre2014

AVVISO
Facendo seguito all'ultima comunicazione inviata a tutti gli iscritti all'Albo degli
AssistentiSociali dell'Umbria nei giorni scorsi,in considerazionedella prossimascadenza
stabilita alla data del 31.12.2014 relativa al primo anno di formazione continua
obbligatoria istituita per legge ai sensi del DPR l37ll2, tenuto conto che da quanto
comunicato dal Consiglio Nazionale, risultano ancora numerosi gli iscritti all'Albo che
non hannoprovvedutoalla registrazionenell'areariservatadel CNOAS, si sollecitanotutti
i colleghi che non lo avesseroancorafatto a registrarsinell'areariservatapresentenel sito
del Consiglio Nazionale (www.cnoas.it)e ad accreditarela propria posizione inserendoi
corsi e le attività svolte nell'anno 2013 (fino al 31.12.2014).e nell'anno 2014 ( fino al

31 . 0 3 . 2 0 1 s ) .
Relativamentea tutti coloro che, ai sensidel Regolameptodel Consiglio Nazionale sulla
formazione continua obbligatoria degli Assistenti Èociali (approvato dal Consiglio
Nazionaledegli assistentiSociali nella sedutadel 10.01.2014- Deliberazionen. ll20l4 )
e del Regolamento di funzionamento interno per la formazione continua degli Assistenti
Sociali dell'Umbria ( approvatonella sedutadi consiglio del17.12.2014),si trovino nella
condizione di poter chiederel'esonero dalla formazione,si comunica che la richiesta di
esonero potrà essereinoltrata per I'anno 2014 entro il giorno 31.03.2015attraverso
un apposito formato che verrà pubblicato direttamente nell'area riservata del
Consiglio Nazionale.
Si invitano pertanto tutti gli iscritti nella condizione di poter chiederel'esonero di non
inviare richieste in forma cartaceaall'Ordine ma di attendereche il formato per la richiesta
sia pubblicato nell'area riservata del CNOAS per registraredirettamentela richiesta di
esoneronel sistema.
Il CNOAS con nota del l9ll2 u.s. ha comunicatoche prowederà quantoprima ad inserire
il formato nell'area riservataallegandole necessarieistruzioni per inoltrarela richiestae
saràcura del Consiglio scriventeprowedere ad informare in merito gli iscritti attraversola
pubblicazionedi un awiso sul proprio sito e l'invio della newsletter.
A disposizioneper eventualichiarimentied auspicandola piena collaborazionedi tutti gli
iscritti, si coglie I'occasioneper inviare gli auguri per un serenoNatale.
Cordialmente.
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