
 

 

 

 

Il Presidente 

Ordine degli Assistenti Sociali   -   Consiglio Nazionale 

Via del Viminale, 43 sc. B int. 6 – 00184  Roma Tel. 06 4827889 – 48939944 Fax 06 4825598 www.cnoas.it  e-mail: info@cnoas.it 

       Roma, 6 luglio 2018 

Prot. 2631/18 

tramite posta elettronica 

 

      Ai Presidenti dei Consigli regionali 

      dell’Ordine degli Assistenti sociali 

 

     e p.c. Ai Consiglieri regionali dell’Ordine 

         loro sedi 

 

 

OGGETTO: rilevazione presenze formazione continua. 

 

 

Con la presente si comunica che è stata rilasciata la Versione 7 del programma 

“PresenzeFormazioneContinua” che si può scaricare dalla pagina: 

www.cnoas.it/presenzefc.html 

 

Per la rilevazione delle presenze agli eventi formativi si invita ad usare il suddetto 

programma installabile per Windows, anziché la versione online, realizzata 

prevalentemente per gli apparecchi Apple Macintosh. 

Il programma installabile permette di rilevare le presenze anche in assenza di 

connessione dati. 

L’ultima versione, in particolare, consente di verificare in tempo reale la rilevazione 

delle presenze (data, ora, codice fiscale) e di salvare tali dati in un file ad hoc. Per 

maggiori dettagli sul funzionamento si prega di andare alla pagina suindicata. 

 

In riferimento alle comunicazioni relative all’oggetto prot. n. 2523 del 1° giugno 2017 e 

prot. n. 2640 del 8 giugno 2017 si rappresenta quanto segue. 

La segnalazione da parte del soggetto organizzatore deve avvenire esclusivamente per 

problemi presumibilmente dovuti al software di rilevazione delle presenze. La stessa 

deve essere formulata, come già precedentemente specificato, esclusivamente tramite il 

form allegato a suo tempo e che si riallega per semplicità. Alla motivazione - dettagliata 

- per la quale le presenze non sono state assunte correttamente è necessario specificare 

l’eventuale problema informatico rilevato, anche attraverso l’uso di screenshots. 

 

La richiesta va indirizzata al Consiglio che ha accreditato l’evento entro 30 giorni dalla 

conclusione dell’evento. Questo termine è perentorio e non verranno accolte richieste 

oltre tale termine. 
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Il Consiglio regionale, essendo chiamato a vigilare sull’effettivo adempimento 

dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, può procedere ai controlli che ritiene 

opportuni ai sensi dell’art.15, comma 8. 

 

Si ribadisce l’opportunità di informare costantemente gli iscritti sulla modalità di 

rilevazione delle presenze con tessera sanitaria prima della realizzazione dell’evento 

formativo. 

 

Nella programmazione delle giornate formative si suggerisce di lasciare spazio adeguato 

per le operazioni di registrazione in entrata ed in uscita. È pertanto opportuno, in sede di 

richiesta di accreditamento, definire l’orario di inizio e di fine ed il tempo dedicato alla 

registrazione dei partecipanti. (ad es.: dalle 8:30 alle 9:00). Questo non verrà computato 

nel calcolo per l’attribuzione dei crediti formativi. 

 

Si prega di trasmettere la presente anche ai soggetti con cui il CROAS ha stipulato 

convenzioni/protocolli che utilizzano, o potrebbero utilizzare, il sistema di rilevazione 

presenze. 

 

Si ricorda infine: 

- di richiedere l’accreditamento degli eventi formativi entro il termine dei 45 

giorni dall’inizio dell’evento; 

- di specificare, nel relativo materiale divulgativo, di essere in attesa di 

riconoscimento dei crediti formativi qualora non fossero già stati comunicati; 

- di inviare “demo” per i corsi FAD come da “Linee guida”; 

- di trasmettere abstract delle relazioni per gli eventi che danno luogo alla 

maturazione di crediti deontologici. 

  

Cordiali saluti 

    

        Gianmario Gazzi   
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