Consiglio Regionale del Piemonte
Prot. 726/15

Alla c.a. Referenti Servizio Sociale Aziendale
Alla c.a. Assistenti Sociali Sanità
Regione Piemonte
e p.c.

Assistenti sociali
O.A.S Regione Piemonte
invio a mezzo mail

OGGETTO: formazione continua assistenti sociali - sanità piemontese

Gentilissime e gentilissimi colleghi assistenti sociali e referenti aziendali,
in riferimento all'oggetto, come è noto, al termine di una fase di sperimentazione
(2010/2013) che ha coinvolto il Consiglio nazionale degli assistenti sociali, i Consigli
regionali, la comunità professionale e gli Enti ed Istituzioni nei quali gli
assistenti sociali prestano la propria attività, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli
Assistenti Sociali (CNOAS), dopo aver recepito parere favorevole da parte del Ministero
della Giustizia, ha approvato nella seduta del 10.01.2014 il "Regolamento per la
Formazione Continua degli Assistenti Sociali" che è entrato in vigore il 13 febbraio 2014.
La principale novità introdotta dal nuovo Regolamento, in stretta connessione con
quanto disposto dalla riforma delle professioni ordinate (DPR n. 137/2012 art. 7), consiste
nel passaggio ad un regime autorizzativo per i soggetti, pubblici e privati, che vorranno
erogare attività formative utili ai fini dell'adempimento dell'obbligo di Formazione
Continua per gli assistenti sociali. Come previsto all'art. 6 del citato Regolamento, il
Consiglio nazionale può rilasciare a soggetti che ne facciano domanda (agenzie
formative e/o formatori), previo parere vincolante del Ministro della giustizia,
l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua.
L'autorizzazione viene rilasciata con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche
e della qualità dell'offerta formativa.
Il Consiglio regionale scrivente può attribuire crediti formativi soltanto ad eventi
realizzati da Enti/agenzie preventivamente autorizzati o per eventi realizzati in
collaborazione/cooperazione/convenzione con l'Ordine professionale.
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Consiglio Regionale del Piemonte
Dall'insediamento del Consiglio avvenuto nel marzo 2014, l'ufficio di presidenza, in
collaborazione con tutti i consiglieri ha avviato un capillare lavoro di informazione agli
iscritti sulle nuove modalità, contestualmente sono stati presi numerosissimi contatti con
Agenzie ed Enti formativi ed Enti pubblici che si occupano di formazione per gli assistenti
sociali.
Tali contatti hanno prodotto, nel tempo, la stipula di diverse convenzioni con l'Ordine
piemontese.
Nello specifico dell'ambito della sanità, a seguito di un lungo lavoro favorito dalla
disponibilità dell'ufficio regionale per la programmazione, coordinamento e verifica della
attività formative nell'ambito dell'educazione continua (Sistema ECM) - Direzione Sanità
- in data 23 febbraio 2015 con delibera n. 19 il Consiglio dell'Ordine del Piemonte ha
siglato convenzione con la Regione. In forza della convenzione a far data dal 23 febbraio
u.s. è possibile richiedere il riconoscimento di crediti formativi per tutti i percorsi ancora
in corso o successivi a tale data (e fino al 22 febbraio 2016).
La richiesta dei crediti formativi per gli assistenti sociali deve essere fatta ex ante dai
provider ECM secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale nella sezione
http://www.oaspiemonte.org/formazione-continua.
La richiesta può essere fatta ex post dagli iscritti nel rigoroso rispetto delle scadenze e
delle modalità previste dal Regolamento nazionale e da quello locale.
Si ricorda che nell'eventualità in cui il Servizio sociale aziendale organizzasse eventi
formativi non rientranti nel Sistema ECM il Consiglio è disponibile a valutare specifiche
forme di collaborazione che consentano il riconoscimento dei crediti formativi nel rispetto
del Regolamento di cui sopra. Si ricorda inoltre la fattispecie dell'art. 12 comma 3 punto G
(attività di formazione nell'ambito dell'Ente) rispetto al quale la circolare CNOAS all. 1
delibera 87 del 7 giugno 2014 chiarisce che tali attività devono essere preventivamente
riconosciute dai CROAS.
Augurando a tutti voi un buon lavoro, sono disponibile per eventuali chiarimenti.
Un cordiale saluto.
F.to Il Presidente Regionale
a.s. d.ssa Barbara Rosina
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