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DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 8 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Gianmario 

Gazzi, 

premesso 

- che in attuazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, 

dei D.P.C.M. del 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, recanti misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale, 

ritenuto 

che la rapida diffusione dell’epidemia giustifica pienamente il rinvio d’ufficio delle 

adunanze ed udienze pubbliche e camerali e la sospensione del decorso dei termini per il 

compimento di qualsiasi atto procedimentale, allo scopo di evitare, nei limiti del 

possibile, lo spostamento delle persone per la celebrazione delle stesse, 

considerato 

che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 consente l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria 

per evitare forme di assembramento e contatti ravvicinati tra le persone,  

ritenuta 

applicabile la ratio della richiamata normativa anche ai procedimenti disciplinari 

innanzi ai Consigli Territoriali di Disciplina e al Consiglio Nazionale di Disciplina 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali, anche in ragione di quanto espressamente disposto 

dall’art. 103 del precitato D.L. n. 18/2020,  

determina 

con effetto sull’applicazione del Regolamento per il procedimento disciplinare locale 

approvato dal Consiglio nazionale con delibera n. 118 del 26 luglio 2019 e del 
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Regolamento per il procedimento disciplinare nazionale approvato con delibera n. 119 

del 26 luglio 2019, che: 

- ai fini del computo di tutti i termini ordinatori e perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti 

disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 

data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 

2020; 

- le adunanze ed udienze pubbliche e camerali dei procedimenti disciplinari pendenti 

innanzi ai Consigli Territoriali di Disciplina e al Consiglio Nazionale di Disciplina 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate 

d’ufficio a data successiva. 

I Presidenti dei Consigli Territoriali di Disciplina, d’intesa con i Presidenti dei Consigli 

Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali presso cui sono costituiti, ed il Presidente 

del Consiglio Nazionale di Disciplina, d’intesa con il Presidente del Consiglio 

Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, adottano, ciascuno per quanto di 

competenza, ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole 

durata e la celere conclusione dei procedimenti disciplinari, con priorità per quelli da 

considerare urgenti. 

 

        Gianmario Gazzi   
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