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SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE 

CONTINUA relativa al periodo OTTOBRE 2015 – APRILE 2016 e PROGRAMMAZIONE. 

La commissione ha portato avanti le attività ordinarie consistenti nella: 

 Valutazione e accreditamento eventi ex ante 

 Valutazione e accreditamento eventi ed attività ex post 

 Valutazione esoneri 

 Valutazione richieste di patrocinio 

 Lettura delle mail degli iscritti e formulazione delle risposte successivamente inviate a cura della segreteria. 

In quasi tutte le sessioni la commissione ha lavorato suddividendosi in due o tre sottogruppi in modo da riuscire a 

portare avanti più lavoro possibile. Ogni sottocommissione, tuttavia, ha sempre annotato le questioni per le quali 

riteneva necessaria una discussione in plenaria al fine di evitare, per quanto possibile, decisioni troppo soggettive e 

sottoporre al Consiglio quelle per le quali si riteneva importante una discussione più ampia ed una condivisione della 

linea da assumere. La commissione ha sempre visionato, in plenaria, le mail degli iscritti e le richieste di patrocinio. 

Questa modalità di lavoro se, da un lato, ha permesso di smaltire, con una certa efficienza, le richieste pervenute, 

dall’altro ha determinato alcuni errori derivati dalle interpretazioni possibili del regolamento; inoltre la commissione 

ha affinato, solo in corso d’opera, le procedure cercando di condividere una modalità di lavoro che riducesse, al 

minimo, gli errori. Là dove si è verificata la presenza di un errore si è cercato di porre rimedio comunicando all’iscritto 

l’avvenuta correzione. Dallo scorso mese di ottobre, inoltre, si è sempre redatto il verbale sintetico di ogni 

commissione.  

La Commissione, così come previsto dalle linee programmatiche redatte nello scorso mese di ottobre, ha strutturato 

l’impianto per la valutazione della situazione dei colleghi non registrati in area riservata al 31/05/2015 ai sensi della 

modifica dell’art. 25 del regolamento relativo al procedimento disciplinare, concludendo il lavoro. Questa attività ha 

richiesto un notevole impegno sia nella fase della programmazione che in quella di attuazione. In allegato è possibile 

visionare il relativo report con la sintesi delle attività svolte.  

Nel corso delle attività si è verificata la necessità di apportare delle modifiche al regolamento regionale che sono state 

discusse in commissione, proposte al Consiglio e deliberate (ad esempio esonero relativo ai pensionati che non 

esercitano la  professione, attribuzione dei crediti per i gruppi di lavoro …).  

Durante questi mesi è emersa la necessità di dedicare uno spazio alla riflessione e alla discussione, al di fuori delle 

commissioni ordinarie, al fine di poter portare avanti le linee programmatiche concordate. Il Consiglio ha accolto tale 

richiesta permettendo di stabilire commissioni “straordinarie” di studio convocate solo in caso di necessità, al 

momento ne sono state effettuate due. A seguito di questo studio si è redatto il regolamento per la concessione dei 

patrocini.  
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La commissione dovrà, nei prossimi mesi, rivedere il regolamento Regionale ed eventualmente proporre modifiche a 

quello Nazionale; sarà, inoltre, impegnata nel discutere circa le azioni da intraprendere per la verifica 

dell’adempimento degli iscritti all’obbligo formativo. Per quanto riguarda questo punto sarà necessario ed opportuno 

uno stretto raccordo con l’Area Nord al fine di effettuare interventi omogenei ed il più possibile equi.  

Nello specifico, rispetto alla revisione del Regolamento regionale, si dovrà rivalutare il criterio dell’assegnazione dei 

cediti in merito alle pubblicazioni e la valutazione degli esoneri di chi svolge attività particolari (come giudice onorario 

o assessorati) 

La referente A.M. Cane 

Torino, 9 maggio 2016 

 

REPORT SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEI CONFRONTI DEI “NON ISCRITTI IN AREA RISERVATA CNOAS” 

Per quanto concerne le attività poste in essere dalla Commissione per l’autorizzazione della formazione 

continua a seguito della modifica apportata all’Art. 25 del Regolamento per il funzionamento dei Consigli 

territoriali di disciplina, il Consiglio in data 03/06/2015, con delibera n. 94, ha deciso di inviare a tutti i 

professionisti  non registrati in area riservata alla scadenza del 31/05, una raccomandata a/r con richiesta di 

provvedere nel più breve tempo possibile. Successivamente, e a seguito di verifica  in cui risultavano ancora 

194 professionisti non registrati, il Consiglio con delibera n. 140 del 16/09/2015, ha deciso di inviare una 

ulteriore comunicazione con l’invito a regolarizzare la propria posizione e a fornire giustificazioni circa la 

mancata registrazione in area riservata. L’esito di questa comunicazione è riassumibile nel seguente modo. 

a) Risposte scritte pervenute n. 56 

b) Lettere ritirate per le quali non è pervenuta alcune risposta, ma a seguito delle quali l’assistente 

sociale ha provveduto alla registrazione  

c) Lettere ritirate per le quali non è pervenuta risposta e l’assistente sociale non ha provveduto alla 

registrazione  

d) Lettere non ritirate tornate al mittente per compiuta giacenza n. 16 

 La commissione ha analizzato le risposte pervenute e valutato come procedere rispetto alle fattispecie c) e 

d) decidendo, in accordo con il Consiglio, di contattare personalmente tutti i professionisti per dare 

indicazioni in merito alle procedure per la registrazione, la cancellazione e la richiesta di esonero (totale o 

parziale) in modo da rispondere direttamente ai quesiti emersi dalle lettere inviate dagli iscritti. La 

commissione ha rilevato la presenza di dati non aggiornati (indirizzi, numeri di telefono, assenza di indirizzi 

mail…) con conseguente notevole difficoltà a raggiungere tutti i non registrati.  
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Dalla lettura delle risposte pervenute dagli iscritti è emersa la problematica relativa ai pensionati che non 

esercitano la professione. A tal proposito il Consiglio, su proposta della Commissione, ha deliberato  la 

modifica dell’Art.9 del “regolamento formazione continua degli assistenti sociali del Piemonte e della 

commissione per l’autorizzazione della formazione continua”: al comma 1 si aggiunge “salvo la 

fattispecie indicata al comma 9” 

Comma 9: “il professionista che dichiari, mediante autocertificazione inviata all’ordine, di essere in 

pensione e di non esercitare la professione, può ottenere l’esonero totale dall’obbligo della formazione 

continua. E’ obbligo dell’iscritto comunicare qualunque variazione” 

Il lavoro svolto dalla commissione, condiviso con tutto il Consiglio, è stato quello di ridurre al minimo i 

professionisti da segnalare alla consiglio territoriale di disciplina e, nello stesso tempo, effettuare un’azione 

di informazione e sensibilizzazione rispetto al tema della formazione continua.  

Il risultato finale di questo lavoro che ha impegnato la commissione per alcuni mesi è stato il seguente: 

I professionisti che hanno ricevuto la seconda comunicazione sono stati 194 di questi: 

51 hanno provveduto alla cancellazione 

94 hanno provveduto alla registrazione 

49 dovranno essere segnalati al consiglio di disciplina. Di questi  22 sono di albo A e 27 di Albo B. 13 di loro 

non hanno ritirato la comunicazione che è ritornata al mittente per compiuta giacenza e 3 hanno inviato 

una risposta scritta. 38 sono stati contattati telefonicamente. 

Si allegano i fogli excel con i relativi elenchi. 

 

Torino, 9 maggio 2016 

La referente della commissione 

A.M. Cane 


