
La Commissione Formazione Continua per l’anno 2014, ha deciso di concentrare la 
sua attività in due punti: 

  

1.      disbrigo delle procedure ordinare degli accreditamenti che riteniamo, nell’ottica 
di passare nei prossimi mesi  dalla situazione attuale, in cui la formazione 
continua   è ancora in via sperimentale a quella definitiva   e quindi  “obbligatoria 
e  sanzionabile “, saranno  in aumento  e più impegnative; 

2.     realizzazione del Progetto Formazione  Continua dell’Area Centro di cui il nostro 
Ordine è "CROAS capofila". 

 
Visto il ruolo di Ordine capofila  nella realizzazione del progetto,  si ritiene  utile  
procedere ad una breve  cronistoria del  Progetto formazione Continua - Area 
Centro  dal titolo “ Politiche sociali e/o economiche: la responsabilità dell’assistente 
sociale nella costruzione  di una comunità rispettosa dei diritti di tutti, sussidiaria  e 
solidale  (titolo IV, cap. I, art.33 del C)”: 

 Dal  dicembre del 2011,  data dell'approvazione della proposta del Coordinamento 
area Centro, al marzo del 2013 - accettazione e liquidazione della prima trance del 
progetto da parte del Cnoas -, il Coordinamento formazione Area Centro  
coincidente con il Comitato scientifico hanno lavorato per la realizzazione di un 
progetto Formativo,  articolato e complesso nella sua realizzazione.  

1. In base all’approvazione del progetto il nostro Ordine ha già ottenuto il 30% del 
finanziamento ovvero 9.000€ dal CNOAS , successivamente verranno liquidate  le 
restanti trance per un totale di  33.000€ circa. Il tutto approvato nel marzo del 2013 
dal CNOAS. 

 

2. Il progetto è stato seguito a livello di Area Centro da un Comitato scientifico 
composto da un componente (o due per il Lazio) di ogni CROAS che hanno 
coordinato  l'attività  e l'organizzazione del Progetto. 

Il coordinamento, ha attuato,  tramite la stesura dei verbali di ogni incontro,  un iter 
procedurale (nomina del membro comitato scientifico , delibera  di approvazione  della 
ditta  scelta per la realizzazione delle Fad ecc) ,  per cui ciascun Croas  doveva far 
proprio attraverso delibere di approvazione,  per far si che il Croas Marche avesse il 
mandato  formale  di tutti i componenti dell’Area centro. 

 

 

Questi passaggi per varie problematiche (commissariamento Croas Molise,  rinnovo 
cariche istituzionali  nell’estate scorsa di tutti i Croas coinvolti, nessun tipo di 
chiarimento sulle modalità  procedurali da attuare,  più volte richiesti al Cnoas e mai  
ricevuti, ecc..) non sono stati eseguiti da tutti, pertanto nell’incontro avvenuto lo scorso  



30 novembre  con gli altri Croas , si è ritenuto  pertanto di attuare per la realizzazione 
del progetto   quanto prima dette deliberazione: 

a)    istituzione del nuovo comitato scientifico; ogni Croas dovrà deliberare il 
nuovo membro del Comitato scientifico per il Croas Marche si propone  il 
presidente della commissione: Simona Giovagnoni 

b)    il proseguimento del lavoro intrapreso  dal precedente consiglio; deliberare   
il mandato alla  Presidente Baldini di procedere alla stipula della convenzione 
con la BBC  per la realizzazione delle FAD, secondo quanto indicato dai 
verbali emessi dal Comitato scientifico dell’area Centro del 16/06/12e  del 
14/07/2012 e dalle varie delibere di approvazione  che i  vari Croas hanno 
già approvato ( vedi Croas Lazio) o  si prestano ad approvare. 

 


