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VERBALE Commissione F. C. e accreditamento  

CROAS Marche   

del 16/11/2016/2016  
 

Il giorno 16/11/2016  alle ore 15.00 presso la sede dell’Ordine in Ancona  si è svolto un incontro 

relativo alle procedure per l’accreditamento degli eventi formativi erogati da Asur Marche 

  

presenti: 

 

o Alberto Lanari  Dir. Area Formazione Asur  

o Raffaella Maceratesi  Formazione Asur 

o Lorenzetti Marzia   Cons. CROAS Marche e membro referente Comm.F.C. e accredit.  

o Alessandra Baldini   Presidente  CROAS   Marche  

o Giacomini Vincenzina  Segreteria  Croas Marche  

o Assistenti Sociali   delegati dalle aree vaste n. 2/3/4/5 

  

-Argalia Lucia 

-Alberto Cutini 

-Barbara Solfanelli 

-Veronica Cannellini 

-Tonina Di Buonaventura 

-Cristina Vitali 

 

 A seguito dell’avvenuta autorizzazione  dell’ASUR Marche da parte del CNOAS ( Consiglio 

Nazionale Ordine Ass. Sociali) come Agenzia Formativa Autorizzata alla formazione professionale 

degli Assistenti Sociali (codice ID 425 ), i Direttori delle aree vaste hanno individuato, con il 

contributo degli Uffici Formazione e dei Dirigenti di riferimento, almeno un nominativo di un 

Assistente sociale per il territorio di competenza ( che dovrà essere inserito nella rete Referenti 

Formazione di AV). 

L’incontro  odierno  viene effettuato per condividere  con il Dir. Area Formazione Asur dott. Lanari e 

dott.ssa   Maceratesi ed i colleghi  Assistenti Sociali referenti per Formazione Continua Asur, la 

“procedura tecnica” necessaria   per richiedere l’accreditamento  dei corsi formativi organizzati dall’  

Asur Marche per i propri dipendenti professionisti  Assistenti Sociali.  

Si sottolinea che dopo aver inserito le informazioni richieste, (molto simili a quelle contenute nel 

progetto Formativo Asur), occorre stampare, firmare e timbrare il modulo che dovrà poi essere 

scannerizzato e rispedito on line. Nel primo Consiglio utile, successivo alla data della richiesta, il 

CROAS Marche delibera l’accreditamento e sempre tramite il form on line, arriverà una risposta 

mezzo mail  dove verrà confermato o meno l’accreditamento, inviando   il codice identificativo (ID) 

del corso formativo, il quale dovrà essere indicato nell’attestato di frequenza consegnato ai soli  

Assistenti Sociali, che avranno frequentato almeno l’80% del corso. 

 

Dopo la  descrizione   dei passaggi necessari per  l’accreditamento, si concorda  che tutta la formazione  

( gruppo di miglioramento, supervisione, Progetto formativo Aziendale, formazione a distanza....) che  

preveda la partecipazione di Assistenti Sociali, deve passare esclusivamente  attraverso  l’ Assistente 
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Sociale  referente per Formazione Continua Asur, individuato  dalla Azienda, che provvederà ad 

inserire i contenuti del  progetto Formativo Asur nel form on line, presente all’interno del sito  

http:/www.ordias.marche.it / formazione–continua/formazione-continua-come accreditare-gli-eventi-

formativi/ 

Si ricorda che il Regolamento  Formazione Continua, diversamente da quanto previsto per la 

formazione ECM,  non prevede ad oggi alcuna compilazione di un questionario finale; possono essere 

previsti però facoltativamente strumenti di verifica e valutazione,  che vanno indicati al momento della  

richiesta di accreditamento. 

Si sottolinea  invece  che è obbligatorio inviare  al termine del corso: 

1. l’attestato con il n. ID dell’evento accreditato ai soli Ass. Sociali  che hanno raggiunto almeno 

l’80% della formazione prevista 

2. a questo Ordine Regionale,   l’elenco firme dei partecipanti .  

 

Si concorda  unanimemente che il responsabile del procedimento vada individuato nell’assistente 

sociale nominato come Assistente Sociale referente formazione continua ASUR ; si rende necessario 

che  questo Ordine  riceva dalla Direzione Asur, un elenco dei referenti (almeno uno per ciascuna area 

vasta), individuati quali responsabili del procedimento con delega e/o potere di firma utili al fine della 

richiesta di  accreditamento   

 

 

Durante la discussione è emersa da parte della dott.ssa  Maceratesi della difficoltà di inserire   

all’interno del   form on line dei curricula dei docenti (campi obbligatori); chiede   se sia possibile 

inserire un file con dicitura “ il curriculum dei formatori è presente all’interno della piattaforma ECM” 

prevedendo  magari un collegamento con la piattaforma del Ministero della Sanità.  

La Consigliera Lorenzetti fa presente che questa criticità sarà  portata all’attenzione del CNOAS che 

gestisce il form on line  su tutto il territorio nazionale, per cui la modifica dovrà essere per tutte le 

Regioni. 

Se questa opzione non fosse possibile si chiede all’Asur,  se sia  possibile per ovviare a questo 

problema,  far firmare ai docenti una liberatoria  aggiuntiva riguardante la Formazione Continua per gli 

Ass. Sociali  

La Presidente Baldini  ricorda inoltre che il Regolamento F.C. è oggetto da parte del CNOAS  di 

revisione,  pertanto in vista dell’inizio del nuovo triennio formativo  dal 01/01/2017 potrebbero esserci 

delle novità, soprattutto sulla rilevazione  delle  presenze.   Sara cura di questo Ordine informare i 

referenti ASUR.  

L’incontro termina alle ore 16.30. 

 

 

 

 

     verbalizzante 

     Marzia Lorenzetti 

 Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali delle Marche 
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