Regolamento per la promozione di novità editoriali in
materia di servizio sociale professionale sul sito del
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali
Art 1. – Oggetto
Il presente regolamento disciplina la promozione a mezzo di pubblicazione di testi,
riviste, e-book inerenti il Servizio sociale professionale, sui siti e strumenti di
comunicazione di proprietà del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
(Cnoas).
Art. 2 – Modalità di richiesta
Le richieste di pubblicazione devono essere inviate al Cnoas a mezzo posta elettronica
all’indirizzo istituzionale info@cnoas.it allegando:
a) immagine jpeg della pubblicazione
b) abstract presentazione di 2000 max (spazi compresi) caratteri della
pubblicazione
c) abstract presentazione di 1000 max (spazi compresi) caratteri degli autori
d) lettera di presentazione dell’opera e dell’interesse specifico per i professionisti.

Art. 3 – Valutazione della richiesta
Il Consiglio nazionale valuterà le richieste pervenute al primo consiglio utile, dando
mandato ai propri uffici di pubblicare, nell’apposita sezione del sito, le pubblicazioni
ritenute di interesse.
Poiché il Cnoas non svolge attività commerciali non è dovuto alcun contributo per la
pubblicazione.
La valutazione del Cnoas è autonoma ed insindacabile.
Verranno considerate prioritarie le pubblicazioni di testi ed altri prodotti editoriali che
prevedano la collaborazione, il patrocinio o la realizzazione stessa da parte del
Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell’Ordine.
Art. 4 – Durata della pubblicazione online
Il Cnoas definisce la durata della pubblicazione online nell’atto di accoglimento della
richiesta e comunque non superiore ai 6 mesi.
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Il Cnoas si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rimuovere la pubblicazione dal sito
qualora venga ritenuto opportuno o per propria necessità.

Art. 5 – Divieti e deroghe
Le pubblicazioni realizzate, curate o partecipate da Consiglieri nazionali in carica,
qualora non realizzate per mandato del Cnoas, non possono essere pubblicizzate se non
con apposita valutazione e deroga del Cnoas.
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