
 

 

 

 

La Presidente 
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       Roma, 27 marzo 2015 

Prot. 1149/15 

tramite posta elettronica 

      Ai Presidenti dei Consigli regionali 

      dell’Ordine degli Assistenti sociali 

 

     e p.c. Ai Consiglieri regionali dell’Ordine 

         loro sedi 

 

 

 

OGGETTO: chiarimenti in ordine alla formazione continua. 

 

 

 

 Cari Presidenti, 

come anticipato nella Conferenza dei Presidenti del 17 u.s., il Consiglio nazionale, nella 

seduta del 16 marzo 2015, ha approvato la delibera n. 66 con la quale ha ritenuto di 

tracciare linee chiare e non ulteriormente derogabili rispetto alle problematiche che sono 

emerse nel corso del primo anno di attuazione del Regolamento per la formazione 

continua degli Assistenti sociali.  

Com’è noto, le problematiche di maggior impatto sono state legate al riconoscimento 

dei crediti ex post, con specifico riferimento ai crediti maturati nel 2013, ed alla 

scadenza della loro registrazione nell’area riservata. 

In considerazione dello spirito con cui il Consiglio nazionale ha ritenuto di considerare 

validi i crediti maturati nel 2013 per il triennio 2014-2016, ispirato ad una logica di 

flessibilità per venire incontro alle esigenze degli iscritti all’Albo, si ribadisce quanto 

convenuto nella Conferenza dei Presidenti del 14 giugno 2014 e, conseguentemente, di 

considerare validi i crediti effettivamente maturati e riscontrabili del 2013, pur in 

assenza delle autorizzazioni ad organizzare eventi che sono state disciplinate dal 

Regolamento entrato in vigore il 13 febbraio 2014. Si ribadisce che non possono essere 

riconosciuti crediti formativi per l’anno 2014 e successivi, in assenza della preventiva 

autorizzazione del Consiglio nazionale agli enti di formazione, per la quale è prevista il 

parere vincolante del Ministero della Giustizia, ovvero a seguito di convenzioni o 

protocolli stipulati dal CNOAS o dai CROAS. In proposito si comunica, altresì, che nel 

menù a tendina della procedura informatizzata di gestione della formazione continua è 

stata inserita la voce “Eventi organizzati da soggetti istituzionali con i quali il 

CNOAS/CROAS ha stipulato apposite convenzioni”. 
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Il Consiglio nazionale è intervenuto ulteriormente sul tema della formazione continua, 

con la specifica finalizzazione di consentire che l’impatto del primo anno non fosse 

fonte di preoccupazione per tutti i colleghi, adottando la delibera n. 65 con la quale ha 

disposto la non ulteriormente derogabile proroga del termine di registrazione dei crediti 

formativi al 31 maggio 2015 (precedentemente fissata al 31 marzo). In proposito è 

opportuno chiarire che il termine si riferisce alla possibilità di inserimento dei crediti da 

parte degli iscritti e non già ai tempi di lavorazione dei Croas, i cui termini di 

definizione delle istanze degli iscritti sono evidentemente determinati dalla tempistica 

definita con il regolamento applicativo della legge 241/90. 

E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti e gli auguri più sinceri, estensibili 

alle proprie famiglie, in occasione della Santa Pasqua 

 

 

 

        Silvana Mordeglia  
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