
 

 

 

 

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, 13 gennaio 2017 

Prot. 165/17 

tramite posta elettronica 

       Ai Presidenti dei Consigli regionali  

       dell’Ordine degli Assistenti sociali 

 

      e p.c. Ai Consiglieri regionali dell’Ordine 

          loro sedi 

 

 

 

OGGETTO: formazione continua. 

 

 

 

 Cari Presidenti, 

con delibera n. 177 del 16 dicembre 2016 il Consiglio nazionale ha deciso di accogliere 

le istanze che sono venute da più Consigli regionali al fine di gestire in maniera non 

traumatica la chiusura del primo triennio formativo obbligatorio. 

A tal fine si è determinata la volontà unanime dei consiglieri di adottare i seguenti 

provvedimenti: 

1. inviare con immediatezza, ove non sia già stato fatto, le diffide a tutti gli iscritti che non 

hanno ottemperato alla registrazione nell’area riservata. Per collaborare all’attività di 

codesti Consigli la diffida già precompilata verrà messa a disposizione di ciascun Croas 

dalla struttura informatica del Cnoas, entro la prossima settimana; 

2. garantire agli iscritti, in via eccezionale dal 1° al 28 febbraio 2017, la possibilità di 

inserire nel database eventuali crediti formativi già riconosciuti e conseguiti nel triennio 

ma non registrati nei tempi stabiliti. Altresì, nello stesso periodo 1- 28 febbraio 2017, gli 

iscritti che, pur rientrando nelle fattispecie previste dall'art. 13 del precedente 

Regolamento, non hanno provveduto a richiedere l'esonero nei tempi utili, possono 

farne domanda sempre attraverso l'area riservata. Si precisa che la suddetta finestra per 

mancata certificazione non riguarderà richieste di attribuzione crediti per eventuali 

attività ex post svolte nel triennio. 

3. trasmettere dal 1° aprile 2017 ai Consigli territoriali di disciplina le segnalazioni relative 

agli iscritti all’Albo che non si siano ancora iscritti all’Area riservata, nonostante la 

diffida. A seguire, secondo scaglionamenti concordati dai Consigli regionali con i 

rispettivi CTD e sulla base di ulteriori indicazioni che saranno fornite dal Consiglio 

nazionale, saranno trasmesse al competente organo di disciplina le segnalazioni relative 

agli iscritti inadempienti alla formazione per i quali si rileva un numero di crediti 

formativi conseguiti da 0 a 59. 
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Si ritiene in tal modo di consentire una gestione attenta e ferma del rispetto delle 

disposizioni contenute nel DPR 137/12. 

  

E’ stata segnalata altresì, la necessità di poter modificare, da parte dei Croas, la data o la 

sede di svolgimento degli eventi formativi. In proposito si è definito di gestire tali 

modifiche con il supporto informativo del Cnoas purché vengano segnalate ai Croas 

almeno 48 ore prima dello svolgimento dell’evento, al fine di non pregiudicarne la 

possibilità dei controlli da parte dei Croas. In caso di improvvisa assenza dei 

relatori, la segnalazione deve pervenire almeno 24 ore prima da parte dell’ente 

organizzatore. 

Vogliate gradire i migliori saluti 

 

 

       

    

        Gianmario Gazzi   
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