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VERBALE Commissione F. C. e accreditamento  

CROAS Marche   

23/02/2017 
 

Il giorno 23/02/2017  dalle ore 10 alle 12.45  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 Raffaella Maceratesi  Formazione Asur 

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

o Giacomini Vincenzina  Segreteria  Croas Marche  

o Assistenti Sociali   delegati dalle aree vaste n.   1/2/3/4/5 

 

o AV 1 -Patrizia Topi; 
o AV 2  -Argalia Luciana,  presente anche la  sostituta Vitali Cristina; 
o AV 4 - Alberto Cutini; 
o AV 3 – Di Giantomasso Marina, presenti anche le  sostitute  Solfanelli Barbara e Sampaolo 

Maria Lisa; 
o AV 5 -Tonina Di Buonaventura, presente anche la  sostituta Veronica Cannellini. 

  

 

 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, presente la dott.ssa   Maceratesi, con  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, alla luce del Regolamento FC 2017 e linee d’indirizzo , che si 

riportano: 
 

-inserimento corsi  

 
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 

Il Consiglio nazionale ed i Consigli regionali provvedono al riconoscimento degli eventi formativi ed 

alla relativa attribuzione dei crediti sulla base della documentazione che viene fornita a supporto 

della richiesta, valutando tipologia, durata, qualità e temi trattati nell’evento. 

Spetta ai richiedenti il riconoscimento dell’accreditamento dell’evento formativo corredare l’istanza 

di tutta la documentazione necessaria: 
 programma dettagliato indicante le date, il luogo, la sede e gli orari di svolgimento dell’attività formativa; 

 i curricula aggiornati e firmati dei relatori/docenti; 
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 l’autocertificazione sulla conformità alle  norme sulla sicurezza e sulla accessibilità. 

Per gli eventi che danno luogo alla maturazione di crediti deontologici si richiede dettaglio dei 

contenuti. 

La richiesta contenente la documentazione può essere inoltrata esclusivamente attraverso l’apposito 

modello informatico messo a disposizione dal Consiglio nazionale. 

 

Si sottolinea che dopo aver inserito le informazioni richieste, (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 ribadisce che tutti progetti 

formativi asur ( gruppo di miglioramento, supervisione, Progetto formativo Aziendale, formazione a 

distanza....) che  prevedono la partecipazione di Assistenti Sociali, devono essere trasmessi dalla 

Formazione di area vasta  , a mezzo mail, all’ Assistente Sociale  referente per Formazione Continua 

Asur, 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 concorda di inserire nel rigo del form  relativo ai curricula dei docenti , un file con allegato la 

dicitura : “curricula docenti presente nella piattaforma ECM Asur marche”. 

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 evidenzia che è possibile inserire come allegati gli eventuali elaborati, 

report  relativi al progetto formativo. 

 
 

-fogli presenza  

 
Regolamento FC 2017 Art. 14  comma 4 

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari 

almeno all' 80%.  

 
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 

 

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). 

 

http://www.ordias.marche.it/
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Si sottolinea la necessità di reperire i fogli presenza dei partecipanti, che devono essere inviati in 

allegato all’Ordine regionale;  in relazione al numero dei corsi formativi effettuati , si evidenzia 

l’impossibilità che l’assistente sociale referente formazione , possa presenziare a tutti i corsi  

ASUR   della propria area vasta, si suggerisce quindi di   utilizzare la stessa modalità del foglio 

presenza ECM attualmente utilizzato, che viene firmato dagli stessi assistenti sociali; tale foglio  

dovrà essere acquisito dall’Assistente sociale referente al fine di provvedere al conteggio delle ore 

effettuate (80%); dovrà inoltre  comunicare  per mail l’ID del corso agli assistenti sociali che abbiano 

frequentato  almeno l’80% del corso e trasmettere con file , l’elenco firme all’Ordine regionale. 

 

 

 

-relazione annuale 
regolamento FC 2017  art. 7 

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. 
 

Si concorda che gli assistenti sociali referenti  formazione dovranno produrre una scheda annuale di sintesi    

(vedi scheda allegata)dell’attività formativa per ciascuna area vasta ,  in modo da contribuire alla relazione 

annuale che  l’ASUR è tenuto ad inviare  al CNOAS. Tale attività rappresenta un importante modalità per 

evidenziare il valore della formazione   fruita dagli assistenti sociali ASUR Marche. 

 

 

 

 

 

Si auspica una positiva  collaborazione tra gli uffici formazione di ogni area vasta  e  gli assistenti 

sociali referenti la formazione continua , quale snodo fondamentale per l’avvio di una procedura 

complessa ma inderogabile e normata da leggi dello stato. 

 

 

L’incontro termina alle ore 12.45 

 

 

 

 

     verbalizzante 

     Marzia Lorenzetti 

 Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali delle Marche 
 

 

 

 

 


