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Al Ministro della Giustizia 

Prof.ssa Marta Cartabia 

marta.cartabia@giustizia.it   
 

 

OGGETTO: ineleggibilità consiglieri Consiglio Nazionale Ordine Assistenti – richiesta di 

chiarimenti e soluzione della questione. 

 

Con riferimento al verbale della commissione ministeriale riunitasi il 17 febbraio u.s. 

per l’accertamento del risultato delle elezioni del consiglio nazionale dell’ordine degli 

assistenti sociali, in cui si afferma “… che in essa non siano presenti le competenze per la 

dichiarazione di eleggibilità dei candidati al Consiglio Nazionale…”, candidati eletti e 

dichiarati illegittimi in ben due ordinanze del Tribunale civile di Roma: in composizione 

monocratico, N. R.G. 26385 del 5/7/2021 e collegiale, N. R.G. 46218/2021 del 6/9/2021 e 

dalla violazione dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.169/2005, questa organizzazione  

sindacale SUNAS prende atto che a tutt’oggi tale ineleggibilità di tre consiglieri del CNOAS 

– affermata in maniera inequivocabile, sia pure con ordinanza e non con sentenza – non 

ha ancora trovato la giusta soluzione. 

Infatti, a fronte di quanto rappresentato, la composizione del Consiglio Nazionale 

degli assistenti sociali risulta a tutt’oggi immutata.  

Chiediamo quindi di voler cortesemente chiarire a questa organizzazione sindacale 

come codesto Dicastero – anche nella sua veste di Ministero vigilante – intenda esercitare 

le proprie funzioni, in considerazione della palese ineleggibilità di tre consiglieri del 

CNOAS, dichiarata nelle ordinanze dell’autorità giudiziaria sopra richiamate.  

Confidiamo, Signor Ministro, in Suo autorevole, competente e tempestivo intervento 

per la soluzione di questa grave situazione che sta creando allarme, disorientamento e 

sfiducia all’interno della comunità professionale degli assistenti sociali, anche per le 

eventuali e negative ripercussioni a livello di immagine che possono essere causate dal 

protrarsi della vicenda. 

In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

Roma, 04/03/2022 

    
                                                   Il Segretario Generale 
                                                    Salvatore Poidomani 
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