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VERBALE Commissione F. C. e accreditamento  

CROAS Marche   

del 08/02/2017 
 

Il giorno 08/02/2017 , 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 Giacomini Vincenzina  Segreteria  Croas Marche  

  

L’Incontro odierno viene effettuato su richiesta dell’area Formazione Asur, alla luce del nuovo  

regolamento della Formazione Continua degli Assistenti sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 

Ministero della Giustizia in data 15 dicembre 2016, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 

16 dicembre 2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2017,  che prevede alcune modifiche a quanto in 

precedenza concordato, in relazione alla procedure per l’accreditamento degli eventi formativi erogati 

da Asur Marche. Due le tematiche principali individuate per l’incontro odierno relativamente alla  FC 

svolta in Asur , che riguarda il 26% degli assistenti sociali iscritti a questo Ordine regionale . 

 

 

1.Relazione formativa richiesta agli enti autorizzati  

 

Cfr:  LINEE D’INDIRIZZO, COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE per l’applicazione del 

Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

del Ministero della Giustizia in data 15 dicembre 2016, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta 

del 16 dicembre 2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2017 

 

“ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI (artt. 6, 7, 9 e 10) 

I soggetti autorizzati dovranno assolvere ai seguenti obblighi a periodicità annuale: - autocertificazione 

del mantenimento dei requisiti d’accesso; - relazione annuale di verifica con breve descrizione delle 

attività formative organizzate ed effettivamente realizzate, n° di assistenti sociali partecipanti, 

modalità di valutazione dei corsi adottati, valutazione del grado di soddisfazione.” 

 

Per adempiere a tale obbligo , si concorda che l’area Formazione richieda  agli assistenti sociali 

individuati quali referenti per la formazione continua nelle 5 aree vaste , la compilazione , entro il 

15/01 di ogni anno, di  una relazione contenente le seguenti informazioni quale riepilogo annuale 

dell’attività effettuata ( il  form online  contiene i dati richiesti per ogni singola attività formativa). 

 

-descrizione att.formativa 

-Metodologia didattica 

-n.partecipanti 
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-n.partecipanti formati (almeno 80% dell’evento)  

-n.ore 

-n.corsi 

 

 Rispetto alla valutazione del grado di soddisfazione, si evidenzia che non può essere rilevata con le 

attuali modalità in essere; pertanto questo CROAS si riserva di verificare questo punto con il,CNOAS. 

 

L’area Formazione avrà il compito di assemblare i report delle 5 aree, inviando entro il 31/01 al 

CNOAS la relazione annuale prevista. 
 

 

2. registrazione presenze 

Cfr:  LINEE D’INDIRIZZO, COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE …… 

RICONOSCIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI (art. 11) 

“L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo che corrisponde ad 1 ora di attività 

formativa, come previsto dall'art. 5 del Regolamento. Saranno escluse dal conteggio le parti non 

strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell'apprendimento se previste. 

A decorrere dal 1° gennaio 2017, si utilizza il sistema informatico di rilevazione delle presenze, 

attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria. Tale modalità è obbligata per gli enti autorizzati dal 

Consiglio nazionale 

Gli enti pubblici ed i soggetti convenzionati con il Consiglio nazionale o con i Consigli regionali, in 

via eccezionale, potranno utilizzare per la rilevazione delle presenze, sia le apparecchiature messe 

a disposizione dai Consigli regionali o dal Consiglio nazionale, sia le modalità pregresse (fogli 

presenza e successivo accesso all’area riservata da parte degli iscritti per il caricamento dei 

crediti).” 

 

Da parte del Croas Marche si evidenzia che registrare le presenze attraverso il programma presente sul 

sito CNOA e Ordias ( attraverso uno scanner o attraverso l’inserimento manuale dei  codici fiscali dei 

partecipanti ai corsi ,  con un Pc collegato in rete o con altro dispositivo -cellulare-ipad) permette in 

tempi reali la certificazione delle presenze e la rilevazione dei dati richiesti. 

 

Si concorda di verificare  l’effettiva applicabilità  di tale modalità , che deve poter essere replicata 

nelle numerose sedi formative delle Aree vaste. 

Si evidenzia la necessità di prevedere un successivo incontro con i presenti e gli assistenti sociali 

referenti  per formazione continua Asur per giovedì 23/02/ ore 10, presso questo Ordine 

regionale.  

 

 

 

 

L’incontro termina alle ore 16.30. 

 

     verbalizzante 

     Marzia Lorenzetti 

 Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali delle Marche 
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