
 

 

 

Atto di indirizzo per i Croas, per le Agenzie accreditate, per gli Enti in regime di conven-

zione/protocollo con i Croas 

 

Competenze e modalità per accreditamento e/o conversione eventi in presenza in modalità remoto 

  

Riferimenti normativi  

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 GENNAIO 2020 

È stato deliberato lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vi-

gente, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze da parte del Dipartimento della 

Protezione Civile.  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2020 – Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19  

Art. 1 comma h): “sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legi-

slativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, 

nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e 

le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi 

per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative 

svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la 

possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in for-

mazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività 

dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da esclu-

dersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali 

in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti 

amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte 

di circoli didattici o istituti comprensivi”.  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 MARZO 2020 - Ulteriori di-

sposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero terri-

torio nazionale  

Estensione su tutto il territorio nazionale dei provvedimenti del DPCM dell’8 marzo 2020  

DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020 Ulteriori di-

sposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero terri-

torio nazionale.  

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29 LUGLIO 2020 

Proroga dello stato d’emergenza, sino al 15 ottobre 2020  

D.L. 7 OTTOBRE 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 13 GENNAIO 2021  

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di pa-

tologie derivanti da agenti virali trasmissibili - 

DELIBERA Cnoas 54/2020 

DELIBERA Cnoas 148/2020 

 

 



 

 

REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA CNOAS 

Art. 12 Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da soggetti autorizzati “1. I soggetti 

autorizzati ai sensi del presente regolamento inoltrano domanda per il riconoscimento dei crediti for-

mativi da attribuire agli eventi formativi che intendono realizzare, esclusivamente mediante l’utilizzo 

della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale. 

2. Il Consiglio nazionale riconosce gli eventi formativi realizzati all’estero, gli eventi di formazione 

a distanza, questionari online predisposti ai fini di ricerche sulla professione di assistente sociale, 

quelli organizzati da uno stesso soggetto che si replicano nell’arco di un anno in almeno due Regioni, 

nonché gli eventi organizzati da soggetti con i quali il Consiglio nazionale ha stipulato apposite con-

venzioni oltre a quelli delle proprie associa- zioni e Fondazioni, attribuendo il relativo numero di 

crediti, previo parere della Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua. 

3. Il Consiglio nazionale delega ai Consigli regionali dell’Ordine l’attribuzione dei crediti per gli 

eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza e non rientranti in quelli di cui al comma 

precedente, sempre ai sensi delle Linee di indirizzo parte integrante del presente Regolamento. Il 

Consiglio regionale, acquisito il parere della propria Commissione consultiva per l’autorizzazione 

della formazione continua, delibera i crediti assegnati.”  

In considerazione dei provvedimenti summenzionati, è prorogata sino al 30 aprile 2020 la pos-

sibilità ai Consigli regionali ed al Cnoas di accreditare eventi in parte in presenza ed in parte 

in webinar. Allo stesso modo è possibile convertire eventi già accreditati come webinar in eventi 

in presenza o in modalità mista, sempre che gli stessi vengano realizzati rispettando la norma-

tiva vigente in materia di prevenzione Covid19, sino al 30 aprile 2021.  

Gli eventi accreditati dai Croas in webinar e che si svolgono in unica data dovranno essere 

accreditati entro e non oltre il 30 aprile 2021 e svolgersi comunque entro il 15 giugno 2021. Nel 

caso di eventi formativi realizzati in più date resta comunque l’obbligo che gli stessi abbiano la 

data di inizio entro e non oltre il 15 giugno 2021. 

Tale modalità di accreditamento resterà in vigore sino a nuove disposizioni normative (DPCM – DL) 

con le quali verranno definiti i termini di conclusione dell’emergenza e la modalità per la realizza-

zione di eventi formativi in presenza senza restrizioni. Sarà cura del Cnoas, con provvedimento mo-

tivato, darne tempestiva comunicazione ai Croas.  

 

Non sono ammesse delibere di sanatoria per mancata rilevazione delle presenze per gli eventi 

in remoto accreditati nei modi e nei termini sin qui indicati e di conseguenza richieste di accre-

ditamento ex post da parte degli iscritti.  

 

PROCEDURA  

In riferimento alla procedura da seguire si riportano i due link sottostanti:  

 . 1)  informazioni per enti e agenzie: http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/webinar.cgi  

 

 . 2)  informazioni per i Croas: http://www.cnoas.info/webinar.html  
 


