
Quando decorre l’obbligo alla formazione continua? 

Nel 2009, il Consiglio Nazionale aveva proposto un triennio di sperimentazione (2010-2012). 
Questo ha avuto fine. Nel 2012, con la riforma delle professioni del Governo Monti (D.P.R. 
137/2012), si è previsto che tutte le 22 professioni ordinate adempiessero agli obblighi della 
formazione continua. Il DPR ha dato agli ordini un anno di tempo per adeguarsi. Il Consiglio 
Nazionale degli  Assistenti Sociali si è messo celermente al lavoro ed ha già realizzato la bozza del 
nuovo regolamento che ora è al vaglio del Ministero della Giustizia. Non appena verrà approvato 
verrà data la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito, sulla newsletter e, su richiesta, in 
assemblee dedicate agli iscritti. 

Quanti crediti formativi è tenuto a raggiungere ogni iscritto? 

La bozza di regolamento ne prevede 20 all’anno anziché 30 (60 nel triennio anziché 90). Fino al 
2016 non ci saranno verifiche ed eventuali sanzioni disciplinari per gli inadempienti poiché il primo 
triennio preso in esame sarà il  2013-2015. 

In ambito deontologico? 

Ogni iscritto è tenuto a conseguire 5 crediti (sui 20 previsti dalla bozza di regolamento). È previsto 
che il Croas organizzi eventi assolutamente gratuiti in tale ambito a favore di tutti. Per aumentare 
l’offerta formativa anche in ambito deontologico il Croas Piemonte ha deliberato la possibilità (con 
opportuni “paletti”) di attribuire crediti deontologici anche ad eventi organizzati non dal Croas 
stesso (fino ad oggi questo non era possibile). 

È possibile chiedere di essere esonerati dall’obbligo alla formazione continua? 

Sì, certo. In ogni caso si tratta di un esonero parziale. I 5 crediti “deontologici” sono sempre da 
conseguire. Al momento i criteri per l’esonero sono pubblicati sul sito. Con l’entrata in vigore del 
nuovo regolamento probabilmente verranno rivisti (con modalità più favorevoli all’iscritto) ma di 
questa novità daremo la massima diffusione. 

Gli iscritti cosa devono fare per dimostrare di essere in regola? 

L’ordine nazionale ha sempre affermato di voler attivare un sito “dedicato”  su cui ogni iscritto 
avrebbe avuto la possibilità di auto caricarsi i crediti ottenuti. Il software non è ancora operativo. 
Solo allo scadere del triennio 2013-2015 si potrà passare ad una fase di verifica “ a campione”. 

I costi della formazione continua sono a carico di quale soggetti? 

Gli Ordini regionali sono tenuti ad offrire agli iscritti convegni gratuiti per poter adempiere agli 
obblighi sulla deontologia. Il resto è a carico dell’iscritto. Tuttavia l’’offerta formativa è abbastanza 
vasta da consentire agli assistenti sociali di acquisire i crediti partecipando alle attività formative 
aperte e gratuite (nel 2012 sono stati accreditati 301 eventi: è vero, molti di questi riservati ai soli 
dipendenti dell’ente organizzatore ma anche molti altri aperti al pubblico e gratuiti). Sottolineo che 
un’ora corrisponde ad un credito. 

Quali sono i canali per conoscere l’elenco delle attività accreditate? 

Il canale principale è il sito, sulla sinistra della home page c’è il tasto ad esso dedicato. L’auspicio è 
che tutti coloro che organizzano eventi formativi facciano domanda prima di diffondere le brochure 



e le locandine così da evidenziare la dicitura “evento accreditato ai fini della formazione continua 
per aa.ss.” o quantomeno “è stato richiesto l’accreditamento..”. Molto spesso  l’accreditamento 
viene richiesto a ridosso della data dell’evento e questo non ci consente adeguata informazione e 
pubblicizzazione ai colleghi. 

Come avviene l’accreditamento? 

È la commissione valutazione eventi ed accreditamento a decidere. La decisione viene poi 
deliberata in consiglio (per tale motivo i tempi si possono dilatare fino ad un massimo tassativo di  
60 giorni per ottenere risposta). Qualunque iscritto può chiedere l’accreditamento all’evento a cui 
ha già partecipato (in questo caso si parla di accreditamento ex post). 

I crediti valgono in tutta Italia! 
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