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COMPITO DELLA COMMISSIONE F.C. 

Coadiuva il CROAS nell’esercizio delle funzioni relative alla formazione continua 
attraverso attività istruttorie ed espressione di pareri per: 

 

l’ attribuzione dei crediti agli eventi formativi che si svolgono nel territorio di 
competenza; 

l’attribuzione dei crediti per le iniziative formative svolte dagli iscritti; 

la determinazione degli esoneri dalla F.C. da accordare agli iscritti; 

verifica l’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti; 

 

 

 Svolge attività istruttorie relative alla stipula di convenzione con enti /agenzie 
formative, al fine di garantire maggiori opportunità formative alla comunità 
professionale del territorio. 

(ASUR, Università, …..) 



Come richiedere i crediti 

Registrando il corso on line con il codice identificativo (ID) 
dato o dal CROAS o dal CNOAS 

 

 

Ex post 

 Si possono richiedere i crediti  formativi  ad eventi,  non  
preventivamente  accreditati,  purché svolti da agenzie 
autorizzate,  sulla  base  di  apposita  domanda  
dell’assistente  sociale  interessata presentata entro 60 
giorni dalla data di conclusione dell’evento attraverso il 
sistema informatico, corredata da adeguata 
documentazione composta da: attestato di partecipazione 
indicante le ore e l’argomento del corso. 

 

 

 



Chi può richiedere l’accreditamento 
degli eventi 

Ai sensi dell’art.7 del DPR n°137/2012  

…..solo le associazioni di iscritti agli albi e altri soggetti, le agenzie 
formative, gli enti pubblici e privati che sono stati autorizzati o 
accreditati dal CNOAS, previo parere vincolante del Ministro della 
Giustizia ed iscritti al registro delle agenzie formative tenuto presso il 
CNOAS, come specificato dall’art.6 del Regolamento FC. 

Il CROAS potrà attribuire crediti formativi per eventi realizzati in 
cooperazione o convenzione con altri soggetti, anche non in possesso 
di autorizzazione e/o accreditamento, ai sensi dell’art.7, comma 5, 
DPR n°137/2012 (seminari con Rirva o Violenza sulle donne….) 

 La richiesta di accreditamento dell’evento deve essere presentata su 
apposito modulo predisposto dal CROAS nei tempi previsti dal 
Regolamento FC. 



 Qualora l’agenzia formativa abbia presentato analoga richiesta presso 
un Ordine professionale di diversa professione o presso l’Agenzia di 
accreditamento ECM, il modulo di richiesta può essere lo stesso 
purché contenga tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena 
valutazione dell’evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle 
finalità del Regolamento per la FC. 

 La  Commissione  può  richiedere,  ove  necessario,  informazioni  o  
documentazione  integrativa,  che  deve pervenire entro 30 gg. dalla 
richiesta, pena il non accreditamento dell’evento o delle attività. 

Il CROAS si pronuncia sulla domanda di accreditamento entro 60 
giorni dalla data di ricevimento   della domanda o della 
documentazione integrativa richiesta. In caso di silenzio da parte del 
CROAS oltre i 60 gg dalla domanda, il riconoscimento si intende 
concesso. 

 



Attribuzione crediti  eventi formativi 

1. La Commissione FC esprime parere sull’attribuzione dei crediti agli eventi che 
si svolgono nel territorio di competenza. 

2.  I crediti formativi vengono attribuiti : 

  valutando la tipologia, la durata e la qualità dell’evento formativo nonché 
 gli argomenti trattati. 

  con il criterio di n.1 credito n.1 ora di formazione, per un massimo di 15 
 crediti per evento, con la possibilità di maggiorazione del 20% come 
 previsto dal punto 5 del art. 12 del Reg. FC. 

  Per eventi che si svolgono in più anni solari, con un numero di ore 
 superiore alle 30 annue, è possibile attribuire crediti formativi per un 
 massimo di 15  in ogni anno solare del corso; 

 

Qualora un corso si svolga a cavallo tra due anni solari i crediti vengono 
attribuiti nell’anno in cui insistono il maggior numero di ore formative; 

 I crediti formativi di un singolo evento possono prevedere anche solo per una 
parte crediti relativi ai  settori dell’ordinamento professionale e della 
deontologia. 



Crediti 

   60 nel corso del triennio: 

   15 sull’Ordinamento Professionale e 

 Deontologia 

 45 Crediti Formativi 

 

 
Ogni anno si devono effettuare minimo10 crediti 



Attribuzione crediti   
La Commissione esprime parere sull’attribuzione dei crediti per le attività 

svolte dagli iscritti art.12 comma 3) max 45crediti nel triennio 

Attività  Crediti  note 
Partecipazione a corsi di 

formazione attinenti  

il Servizio Sociale  

1 credito per 1 ora 

fino a 15 crediti annui  

Corsi di perfezionamento 

      universitario  

Dottorato di ricerca  

Master universitari  

 

1 credito per 1 ora 

fino a 15 per anno  

massimo di 45 crediti nel triennio, 

su presentazione del titolo 

conseguito. 

 In caso di percorso formativo a 

cavallo del triennio i crediti  

vengono attribuiti su presentazione 

dell’attestato di frequenza 

Frequenza a seminari, 

convegni,giornate di studio anche 

attraverso modalità telematiche 

1 credito per 1 ora 

fino a 15 per anno 

Partecipazione ad iniziative 

formative organizzate dall’ente di 

cui il professionista è dipendente 

1 credito per 1 ora 

fino a 15 per anno 



Attribuzione crediti   
 

Incontri di supervisione 

professionale 

Attività di formazione 

nell’ambito dell’ente o servizio 

di appartenenza 
 

 

1 credito per ogni 2 ore fino ad 

un massimo di 15 crediti 

 

L’attività deve essere 

organizzata  indicando: 

 orario, elenco partecipanti e il 

nome conduttore.  

Il conduttore riceverà lo stesso 

punteggio. 

Incontri di supervisione 

effettuati da professionisti non 

assistenti sociali e rivolti a  

gruppi multi- professionali  

 

1 credito per ogni 2 ore fino ad 

un massimo di 15 crediti 

Attività di formazione sul campo/ 

Coordinamento tra professionisti 

1 credito per ogni 2 ore fino ad 

un massimo di 15 crediti 
 

Gruppi di studio finalizzati alla 

predisposizione di protocolli 

Gruppi di ricerca 

Progettualità innovative 

  

1 credito per ogni 2 ore fino ad 

un massimo di 15 crediti Produzione di un elaborato finale  



Attribuzione crediti 

Partecipazione a commissioni 

di studio,gruppi di lavoro o 

commissioni consiliari istituiti 

dal  CNOA o del CROAS o da 

organismi nazionali ed 

internazionali sulla categoria 

professionale 

Incarichi elettivi:  

Ogni anno fino a 6 crediti (di cui     

2 deontologia ed all’Ordin. Prof.)   

in proporzione ai mesi dell’incarico  

indipendentemente dalle 
commissioni. 

Incarichi non elettivi:  

2 crediti ad ad incontro fino ad un 

massimo di 12 ( 4 Deont- ed Ord.  

Prof. nel caso di partecipazione a  

gruppi e  commissioni  che trattano 

dette materie) 

Svolgimento  di supervisione 

professionale e supervisione dei 

tirocini  

S. Professionale: 

1  credito  ogni  2  ore  di 

supervisione,   fino   ad   un 

massimo di 15 cf, di cui 5 

deontologici. 

S. dei tirocini: 15 crediti di cui 5 

deontologici per anno.  

In  caso  di  supervisione  di  più 

professionisti (massimo 3) ad uno 

stesso tirocinante i crediti vanno 

suddivisi tra  i  singoli supervisori 

con punteggio maggiore attribuito 

al tutor referente.  



Attribuzione crediti 

Attività di docenza universitaria  
Annuale= 12 Semestrale=6  

Altri moduli= 3 cf 

Svolgimento  di relazioni o lezioni 

condotte nell’ambito di corsi di 

perfezionamento e master, corsi di  

aggiornamento, seminari, convegni 

giornate di studio, anche eseguiti  

con modalità telematiche  

3 cf a relazione fino ad un max di  

15, compresi quelli deont. e  

dell’ Ordin. Profes. In base alla 

tematica max di10 cr.  

Partecipazione commissioni esami 

di  stato  per  Assistente Sociale  

5 cr. per ogni sessione d’esame, 

 di cui 5 Deont. E Ord. Prof. 

  
 

La  sessione  d’esame  si  intende 

quella annuale 

Redazione  e  pubblicazione  di 

monografie o trattati  

Massimo 25 cf di cui 5 deontologici 

nel caso di monografie o trattati   

relativi  a  materie  deontologiche  

e  dell’ordinamento professionale 
 

Redazione  e  pubblicazione  di 

articoli, saggi o capitoli di libro 

 

Minimo 5 cf fino ad un massimo di 

12 cf  



ESONERI 

Il periodo di esonero deve essere richiesto dall’iscritto al 
termine del periodo di impedimento, documentando anche il 
periodo di astensione dall’attività professionale  

L'esonero può essere totale o parziale e va commisurato alla 
durata e alla tipologia dell'evento concreto.  

Rimane a carico dell’interessato l’onere di documentare la 
richiesta di esonero con idonea documentazione. L'ordine 
regionale potrà effettuare verifiche a campione sulla veridicità 
di quanto dichiarato, anche tramite richiesta di documentazione 
all'ente di appartenenza dell'iscritto. 

L’esonero è valutato di norma nella misura  della durata 
dell’impedimento, per esemp. per un periodo di 6 mesi si 
prevede  un esonero di10 crediti; 



ESONERO TOTALE  

 La Commissione FC  potrà esprimersi in 

merito alla concessione di esoneri totali solo 

fino a quando il CROAS Marche non  potrà 

garantire, a tutti gli iscritti, la fruizione di FAD 

gratuiti nei settori dell’ordinamento 

professionale e della deontologia su materie 

deontologici fino a garantire un totale di 15 

crediti  



INOSSERVANZA  
DELL’OBBLIGO FORMATIVO 

In caso di mancato riscontro della registrazione da parte 
dell’iscritto dei crediti previsti dal Regolamento FC per singole 
annualità e per il triennio formativo, la Commissione per 
l’autorizzazione della formazione continua chiederà all’iscritto di 
provvedere alla loro registrazione entro 30 giorni. 

  Allo scadere di detto termine, il Presidente della Commissione 
trasmetterà al Consiglio dell’Ordine i nominativi degli Assistenti 
Sociali che non hanno adempiuto all’obbligo formativo. 

La violazione dell’obbligo formativo sarà segnalata, dal 
Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza dell’iscritto,  al  
Consiglio  di  Disciplina  territorialmente  competente,  istituito  
ai  sensi  dell’art.8  del  DPR 137/2012. 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE 

  

E-mail: info@ordias.marche.it  

tel: 071204215 

fax:07156071  
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