Faq Assistenti Sociali- Triennio formativo 2020-2022

➢ Come viene calcolato il numero dei crediti di un evento formativo: il principio
è di riconoscere un credito per ogni ora di formazione, va quindi considerato il
tempo per la formazione effettiva al netto delle pause e dei saluti istituzionali.

➢ Triennio di riferimento: dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, con la
possibilità di caricare gli ex post fino al 31.03.2022.

➢ Se sono un nuovo iscritto all’Ordine da quando parte il mio obbligo
formativo: dall’anno solare successivo all’iscrizione. Quindi ad esempio, per chi si
iscrive nel 2020, l’obbligo formativo decorre dal 2021, deve quindi ottenere 30
crediti formativi e 10 deontologici (anziché 60)

➢ Obiettivo dell’obbligo della formazione continua: è l’aggiornamento e lo
sviluppo delle conoscenze e competenze professionali. Rientra negli obblighi
professionali a partire dal 2014.

➢ Quanti crediti devo avere: 45 ordinari e 15 deontologici a triennio, per attività ed
eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia, curando
la continuità del proprio percorso formativo
➢ Cosa succede se non rispetto il numero minimo di crediti (sia deontologici
che ordinari): il Consiglio Regionale dell’Ordine è tenuto a segnalare al Consiglio
territoriale di Disciplina la violazione dell’obbligo formativo
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➢ Quali eventi sono di competenza del CNOAS: gli eventi formativi organizzati
all’estero, le FAD, i questionari on line predisposti ai fini di ricerca, gli eventi
organizzati da enti che operano in due o più regioni, gli eventi formativi organizzati
dagli enti accreditati dal CNOAS.

➢ Di chi è la competenza di valutare gli eventi FAD e le attività formative svolte
all’estero: sono di esclusiva competenza del CNOAS. L’iscritto formula richiesta
ex post sotto l’apposita dicitura e il programma invia in automatico le richieste al
CNOAS.
➢ A chi mi devo rivolgere se ho dei quesiti da porre sull’ argomento
Formazione continua, le cui risposte non sono chiare nonostante le Faq: si
deve mandare una mail all’indirizzo accreditamentofc@oasliguria.net specificando
bene il quesito.
➢ Come si formula una richiesta di esonero: sulla piattaforma CNOAS, entro il
termine del triennio formativo.

➢ Cosa si intende per esonero: è la possibilità di riduzione dallo svolgimento
dell’attività formativa, può essere totale o parziale, sia relativo ai crediti formativi
che a quelli deontologici. La commissione valuta la domanda che deve indicare il
periodo di inizio e fine del periodo di impedimento. Nei casi di maternità, paternità,
affidamento e adozione è prevista per la durata di 12 mesi. Grave malattia o
infortunio, interruzione attività professionale (svolgimento di altra professione
indicando la mansione svolta ed il monte ore), trasferimento all’estero,
impedimenti di forza maggiore limitatamente alla durata dell’impedimento stesso.
➢ Per quanto tempo va conservata la documentazione attestante le attività
formative svolte: 5 anni

➢ C’è una soglia minima di presenza ad un corso formativo, al di sotto della
quale non vengono riconosciuti i crediti: bisogna frequentare almeno l’80%,
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tale conteggio è da considerarsi al netto delle pause. Tale calcolo vale sia per la
rilevazione delle presenze in formato cartaceo che informatico (con rilevazione
delle presenze con codice fiscale).
➢ Come faccio a sapere se la mia richiesta di ex post o esonero, è stata
accettata: è compito dell’iscritto andare a verificare nella sua area riservata, l’esito
della richiesta.
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