
Prot. n. 65 /OPRAS  Catanzaro,20.01.2022 

A tutti gli Iscritti 

Oggetto: Tassa annuale d’iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria – SPID – aggiornamento dati 

Gentilissimi Colleghe/Colleghi, 

con la presente, si comunica che questo Consiglio ha determinato la tassa di iscrizione e il contributo annuale a carico degli 
iscritti per l’anno 2022 in Euro 120,00, per ciascuna delle sezioni dell’Albo professionale, con scadenza del pagamento al 31 marzo. 
(delibera n.105 del 04.11.2021, approvata con D.D. del Ministero della Giustizia in data 07.01.2022). 

L’adeguamento della quota del Consiglio regionale è stata dettata da necessità di bilancio, in particolare ha inciso il crescente 
impegno economico nei confronti del Consiglio Nazionale, la cui quota di competenza è aumentata passando dai 27 euro del 2017 ai 
37,00 euro fissati per il 2022 a carico di ciascun iscritto all’Albo calabrese. 

A gravare sui costi di gestione, anche le azioni disciplinari - che per obbligo di legge e per rispetto nei confronti dei colleghi 
che puntualmente assolvono ai propri doveri professionali - sono state avviate, con i procedimenti disciplinari, nei confronti di coloro 
che risultano morosi e/o trasgressori sotto diversi profili regolamentari. 

Nonostante ciò, la quota regionale della Calabria continua ad essere la più bassa d’Italia. 

La riscossione del tributo avverrà con le consuete modalità e sarà ancora curata, per conto dell’Ordine, da Agenzia Entrate e 
Riscossione, tramite avviso che verrà inoltrato all’indirizzo indicato da ciascun iscritto nell’area riservata CNOAS. 

Le eventuali annualità pregresse impagate dovranno essere, invece, saldate con versamento tramite la sezione del sito 
dell’Ordine denominata PAGO PA, onde evitare la riscossione con cartella esattoriale. 

SPID: con l’entrata in vigore del Decreto Legge “Semplificazione e innovazione digitale”, dal 30 settembre 2021, per accedere 
ai servizi PA e, quindi, anche all’area riservata C.N.O.A.S. è necessario dotarsi dello SPID (Sistema pubblico di identità digitale), 
un’unica credenziale (username e password) che rappresenta l’identità digitale e personale di ogni cittadino.  

Aggiornamento anagrafica personale in area riservata: l’Ordine ha avviato la verifica biennale dell’Albo. Si invita, pertanto, 
a voler verificare e aggiornare la propria anagrafica, i titoli di studio posseduti e la situazione occupazionale, nell’area 
riservata C.N.O.A.S. (indirizzo, residenza, indirizzo PEC o E-Mail, numero di telefono ecc.); con particolare riferimento al dato della 
residenza, si rammenta che la mancata richiesta di trasferimento ad altro Ordine Regionale, qualora la residenza anagrafica e il 
domicilio professionale siano entrambe trasferiti in altra Regione, darà luogo a segnalazione al Consiglio di Disciplina 
Territoriale, ai sensi dell’art 27 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Procedimento disciplinare locale.

Cordiali saluti. 
  Il Presidente 

F.to Dott. Danilo Ferrara
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