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Modificato con Delibera n. 387 del 22/12/2018 

 

 
 Art. 1 - Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento è previsto dall'art. 15, comma 1, del “Regolamento per la formazione continua 

degli Assistenti Sociali”, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nella seduta del 16dicembre 

2016, Delibera n.181, e dalle “Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione”, di cui all’art 17 del 

suddetto Regolamento, approvate dal CNOAS il 16 dicembre 2016, Delibera n.182. 
Il Regolamento disciplina il funzionamento della “Commissione consultiva per l'autorizzazione della 

formazione continua(FC) “. 

 
 Art. 2 - Competenze della Commissione consultiva per l'autorizzazione della FC 

La Commissione consultiva: 

 a) attribuisce o nega i Crediti Formativi (CF) agli eventi che si svolgono nel territorio regionale 

dopo attenta valutazione e, se del caso, richiede approfondimenti e/o integrazione della documentazione;  

 b) attribuisce o nega i crediti per le attività ex post con attenzione al rispetto dei tempi previsti per 

le richieste;  

 c) valuta, per la relativa attribuzione dei C.F. le richieste di formazione sul campo presentate dagli 

Assistenti Sociali; 

 d) valutale richieste di esonero dalla FC per la concessione o il diniego dell‘esonero stesso; 

 e) di concerto con la commissione per la FC e/o con consiglieri esperti, promuove, formula e 

verifica le proposte di convenzioni e/o protocolli di intesa con soggetti pubblici e privati, appartenenti al 

territorio regionale, al fine dell’approvazione del CROAS.  

 f) di concerto con la commissione deontologica verifica l'adempimento dell'obbligo formativo 

secondo quanto previsto all’art. 15, commi 8 e 9, dal regolamento CNOAS e secondo criteri decisi con 

apposito provvedimento dal CROAS, riportando le risultanze emerse nel primo consiglio utile. 

 

 

 



 Art. 3 - Costituzione, composizione, della Commissione per l'autorizzazione della FC 

E’ istituita la commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua secondo quanto 

previsto dal Regolamento CNOAS e relative linee guida. 

La commissione è composta da tre consiglieri di cui uno designato come presidente della Commissione 

nel corso della prima seduta della stessa. Ogni modifica dei componenti va deliberata dal CROAS. 

Alla commissione possono partecipare anche semplici iscritti all’ordine come membri esterni ed altri 

soggetti individuati per la loro competenza e specifica preparazione. In caso di partecipazione sistematica, 

il CROAS delibera prendendo atto della disponibilità a tale collaborazione. 

Ai componenti della Commissione per l’autorizzazione della FC si applica quanto previsto dalla Linee 

guida emanate dall’ANAC e dalla Linee guida per la prevenzione della corruzione per la trasparenza del 

CNOAS, approvate il 16dicembre 2016 con Delibera n. 184. 
I componenti della Commissione per l'autorizzazione della FC hanno l'obbligo di astenersi dalla 

valutazione qualora sussista un conflitto di interessi, ovvero qualora il membro della Commissione sia 

coinvolto nella realizzazione dell'evento da accreditare o sia il soggetto cui sono accreditate le attività. 

Art. 4 - Insediamento della Commissione 

La nomina dei componenti della Commissione consultiva per l'autorizzazione della FC è deliberata in 

Consiglio. Nella prima riunione della Commissione si procede alla nomina del Presidente. 

Art. 5 – Funzionamento della Commissione Consultiva FC 

La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese o secondo necessità, presso la sede dell'Ordine, 

previa convocazione della segreteria amministrativa dello stesso, su indicazione del Presidente della 

Commissione. 

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti. 
Il verbale è redatto da un componente della Commissione che, dato atto dei presenti, lo trasmette al 

Segretario del CROAS il quale provvederà a porlo all’O.d.G. del primo Consiglio utile, per l‘approvazione 

delle proposte emerse. 

Art. 6 - Accoglimento richieste accreditamento eventi formativi 

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento della FC i soggetti che intendono ottenere 

l’accreditamento di eventi formativi da loro organizzati nel territorio regionale, devono inoltrare domanda 

online al CROAS Liguria per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi. 

La richiesta di accreditamento dell'evento deve essere presentata almeno entro45giorni dallo svolgimento 

dello stesso su apposito modulo informatico messo a disposizione dal CNOAS e deve contenere il 

programma dettagliato indicante le date, il luogo, la sede, gli orari di svolgimento, i curricula aggiornati 

dei relatori/docenti e l’autocertificazione sulla conformità alle norme sulla sicurezza e sulla accessibilità. 

La Commissione può richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa. Ove i 

chiarimenti non siano forniti entro 30 giorni dalla richiesta, il CROAS non attribuisce i crediti formativi. 

Il CROAS delibera sulla domanda di accreditamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 

domanda o della documentazione integrativa richiesta. In caso di silenzio protratto oltre i 60 giorni dalla 

data di ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero dei 

crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento. 

Art. 7 - Calcolo dei crediti formativi 

L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo che corrisponde a un’ora di attività 

formativa come previsto dall’art. 5 del Regolamento. Vanno escluse dal conteggio le parti non 

strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell’apprendimento. 

Alle richieste presentate, la Commissione consultiva propone l’attribuzione o non attribuzione dei crediti 

formativi. 



Le proposte della Commissione vengono valutate nella prima seduta del Consiglio che delibera sia in caso 

di accoglimento che di diniego. 
A seguito della deliberazione consiliare, l’esito viene comunicato agli Enti interessati e contestualmente 

viene inserito l'evento nel database del CNOAS. 

Art.8 - Formazione sul campo 

La domanda da parte del soggetto attuatore della formazione sul campo deve pervenire, sul format 

predisposto, al Consiglio regionale entro 90 giorni prima dell’avvio dell’iniziativa. Lo svolgimento della 

formazione sul campo deve avere la preventiva autorizzazione del Consiglio regionale che dovrà 

pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione. 

Art. 9 - Riconoscimento delle attività 

Le attività formative cui sono attribuiti i crediti formativi sono distinte in: 

 a) Attività formativa di cui l’Assistente Sociale è fruitore; 

 b) Attività formativa in cui l’Assistente Sociale svolge docenza, supervisione, partecipazione a 

momenti di studio. 

Il CROAS riconosce crediti formativi ex-post a seguito della frequenza di eventi formativi non accreditati 

ex-ante purché soddisfino i parametri del Regolamento, sulla base della domanda dell’Assistente Sociale 

corredata di adeguata documentazione. 

L’attribuzione di crediti formativi ex-post può essere richiesta per le attività elencate all’art. 12, comma 

2, lettere h, i, l, m, n del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali. 
Per ogni approfondimento di dettaglio si rimanda alle Linee guida elaborate dal CNOAS alla voce 

“Riconoscimento delle attività”, punti a) e alla tabella di cui al punto b). 

Art. 10 – Esoneri 

La Commissione consultiva esprime parere sulle richieste presentate dagli iscritti di esonero dalla 

formazione continua nei casi previsti dall’art. 13 del Regolamento della FC: 

 a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi; 

 b) grave malattia o infortunio; 

 c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento 

di questa all’estero; 

 d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. 

L’esonero avviene su domanda dell’interessato utilizzando l’apposito format previsto nella piattaforma 

dell’area riservata CNOAS. 

Nella domanda l’iscritto autocertifica di trovarsi in una delle condizioni previste dal Regolamento. 
L’autocertificazione dell’iscritto è soggetta alle norme specifiche e dovrà essere valutata anche con i 

controlli a campione previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti. 

Qualora le richieste di dichiarazioni siano mendaci, oltre a procedere alla segnalazione alle Autorità 

competenti, si procederà contestualmente alla segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina. 

Il Consiglio regionale, su proposta della Commissione, valuta il periodo di esonero rapportandolo alla 

gravità e alla specificità della situazione rappresentata. 

L’esonero comporta quindi la riduzione proporzionale della formazione alla quale il professionista è 

obbligato. 

Gli altri casi di documentato impedimento derivanti da accertate cause oggettive o di forza maggiore 

dovranno essere valutate dalla Commissione coerentemente a quanto previsto dalle Linee di indirizzo e 

proposte al CROAS per l’approvazione. 

Per quanto non espressamente previsto nelle specifiche precedenti di ipotesi di esonero, il computo dei 

crediti da esonerare è di 5 crediti al trimestre ovvero di 1,67 crediti al mese, con arrotondamento alla metà.  

Il periodo di esonero non può essere inferiore a 60 giorni e deve consistere in un numero intero di mesi. 

 

 



Art. 11 - Diritti di segreteria 

Le organizzazioni, ad esclusione degli Enti Pubblici, che richiedono di convenzionarsi con l’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Liguria per l’accreditamento di eventi formativi, all’atto della convenzione 

dovranno riconoscere all’ordine € 50,00 quali diritti di segreteria. 

All’atto della richiesta di autorizzazione di un evento formativo ogni organizzazione convenzionata, ad 

esclusione delle Università, riconosce all’ordine € 20,00 quali diritti di segreteria per evento singolo o 

corso gratuito per i partecipanti, € 100,00 per evento singolo o corso a pagamento per i partecipanti ed € 

200,00 per master o corso di specializzazione a pagamento per gli iscritti. 

L’entità dei diritti di segreteria ed i criteri della sua applicazione saranno deliberati annualmente in 

occasione dell‘approvazione del bilancio preventivo. 


