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Prot.n° 1081/14                                                                     Ancona, 1 Agosto 2014  
 
                                                                    Spettabile 
 
         __________________________ 
          
         __________________________ 
          
        c.a. __________________________ 
          
 

                                                                                                 
Oggetto: La Formazione Continua degli Assistenti Sociali – entrata in vigore del    
       Regolamento , DPR  n° 137/2012 di riforma delle professioni ordinate. 
 
  

Il Consiglio Nazionale  dell’Ordine  degli Assistenti Sociali (CNOAS), dopo aver recepito 
parere favorevole da parte del Ministero della Giustizia, ha approvato nella seduta del 
10/01/2014 il “Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali” che è entrato 
in vigore il 13/02/2014. 

Nel sito dello scrivente Ordine professionale è possibile prendere visione del 
Regolamento: 

http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2014/03/Regolamento-Formazione-
Continua-13_02_2014.pdf 

 
Le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento, in stretta  connessione  con 

quanto disposto dalla riforma  delle professioni ordinate (DPR n°137/12 art. 7), consistono in: 
  
1. obbligatorietà della formazione continua da parte dei professionisti assistenti sociali, 

tenuti a conseguire 60 crediti formativi nel triennio 2014/2016 ;  il non assolvimento di 
tale obbligo comporta un illecito disciplinare che sarà sanzionato  dal Consiglio 
Regionale di Disciplina . 

2. obbligatorietà  da parte dei soggetti, sia pubblici che privati (Enti locali, Università 
Cooperative, Associazioni, ecc), che intendono realizzare attività formative  
(convegni, corsi, corsi di aggiornamento,  seminari ecc.), di richiedere 
l’accreditamento come “Agenzie Formative“ al Consiglio Nazionale con la procedura 
on-line, presente  nel sito: 

  http://www.cnoas.it/Formazione_Continua/Richieste_accreditamento.html . 
Il Consiglio Nazionale  su parere favorevole  del Ministero della Giustizia concederà 
l’eventuale  autorizzazione. In mancanza di tale autorizzazione l’Ordine Regionale 
può accreditare gli eventi formativi solamente  con  quei soggetti con i quali ha 
stipulato convenzioni e/o cooperazioni (protocolli d’intesa, convenzioni-quadro, 
partenariati).   
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 Si precisa che, a seguito di ulteriori comunicazioni  pervenute dallo Consiglio Nazionale, 

a differenza di quanto in un primo momento sostenuto,  non è possibile  da parte di questo 

Ordine Regionale , procedere ad alcuna richiesta  di  accreditamento (neanche se con la 

contestuale richiesta di patrocinio). 
 

Pertanto si invitano tutti gli Enti pubblici e privati a richiedere l’autorizzazione 
(accreditamento) al Consiglio Nazionale e a favorire la partecipazione dei professionisti 
Assistenti Sociali, che operano presso la Vostra struttura, agli eventi formativi concedendo i 
necessari permessi . 

 

 Nel ringraziare per la collaborazione  e disponibili ad eventuali chiarimenti si inviano 

cordiali saluti. 
 
 
 

         Il Presidente 
Ordine Ass. Sociali Marche 

             Dott. ssa Alessandra Baldini 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Per eventuali chiarimenti sulla procedura di autorizzazione  vi invitiamo, dopo aver  preso visione  della 

 procedura on-line nel sito http://www.cnoas.it/Formazione_Continua/Richieste_accreditamento.html, a 
 contattare il Consiglio Nazionale  ai seguenti recapiti: 
  Tel.065803425 
 fax.0696708586 
 e-mail  info@cnoas.it 
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