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Prot. n° 64/2018     Ancona,  12 gennaio  2018 
 

 
Al Dirigente Servizio Salute 
Regione Marche  
Dott. ssa Lucia Di Furia 
PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 
 
Al Direttore Generale  
ASUR Marche  
Dott. Alessandro Marini 
Pec: asur@emarche.it  
 
Al Direttore Generale  
Azienda Ospedaliera Marche Nord 
Dott. Maria Capalbo  
PEC: aomarchenord@emarche.it  
  
Al Direttore Generale  
Azienda Ospedaliera Universitaria 
Ospedali Riuniti Ancona  
Dott. Michele  Caporossi 
e- mail: michele.caporossi@ospedaliriuniti.marche.it  
 
Al Direttore Generale  
I.N.R.C.A sede di Ancona  
Dott. Gianni Genga 
e- mail : direzionegenerale@inrca.it  
 
 
Alla Coordinatrice R.E.M.S. 
Dott.ssa   Piermarini 
e-mail: inf.rems.sh@gruppoatena.it  

 
 
Oggetto:  richiesta collaborazione . 
  

 Con la presente, questo Consiglio Regionale Ordine Assistenti sociali delle Marche,  intende 
proporre  agli enti in Indirizzo una  collaborazione rispetto a due importanti  temi; 

 

- Obbligatorietà della formazione continua.  

 Come previsto dal Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia,  in vigore dal 1° gennaio 2017, in stretta connessione con 
quanto disposto dalla riforma delle professioni ordinate (DPR n°137/12 art. 7),  vige l' obbligatorietà della 
formazione continua da parte dei professionisti assistenti sociali, che sono tenuti a conseguire 60 crediti 
formativi nel triennio, di cui 15 a carattere deontologico; il non assolvimento di tale obbligo comporta un illecito 
disciplinare sanzionato dal Consiglio Regionale di Disciplina . Viene  prevista l'obbligatorietà da parte dei 
soggetti, sia pubblici che privati (Enti locali, Università Cooperative, Associazioni, ecc), che intendono realizzare 
attività formative (convegni, corsi, corsi di aggiornamento, seminari ecc.), di richiedere l’accreditamento come 
“Agenzie Formative“ al Consiglio Nazionale , che  su parere favorevole del Ministero della Giustizia concederà 
l’eventuale autorizzazione. In mancanza di tale autorizzazione, l’Ordine Regionale, può accreditare gli eventi 
formativi solamente con quei soggetti con i quali ha stipulato convenzioni e/o cooperazioni (protocolli d’intesa, 
convenzioni-quadro, partenariati). 
La  collaborazione rispetto  alla formazione continua per gli assistenti sociali  si è già avviata nel 2016 con Asur 
Marche, riconosciuta  dal  CNOAS ( Consiglio Nazionale Ordine Ass. Sociali)  Agenzia Formativa Autorizzata 
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alla formazione professionale degli Assistenti Sociali (codice ID 425); a seguito di ciò  l'ASUR Marche ha 
individuato, con il contributo degli Uffici Formazione e dei Dirigenti di riferimento, Assistenti sociali che per ogni 
Area Vasta  svolgono il ruolo  di   referenti per la formazione continua  degli Assistenti sociali .  
Posto che all’Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione 
e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse della collettività, si auspica di 
poter avviare quanto prima una  procedura  ( autorizzazione CNOAS o  convenzione con questo 
Consiglio Regionale) anche per le aziende ospedaliere e gli enti accreditati, in modo da assicurare 
l'accesso ad una formazione continua intesa  come  processo dinamico teso al costante sviluppo della 
professione; così come previsto dal codice deontologico che prescrive ai professionisti il dovere di 
competenza e l’obbligo di richiedere attività di aggiornamento  specifico e formazione continua, 
nell’interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale. 

 

- Attività di studio sulle funzioni del  "servizio sociale professionale in sanità" 

 Gli Ordini regionali sono stati chiamati  dal Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali ad avviare una 
riflessione rispetto  alla definizione dell'apporto dello specifico professionale  nell'area dell'integrazione socio-
sanitaria,  approfondendo le indicazioni nazionali in tema di LEA per delineare le prestazioni garantite ai 
cittadini.  A livello nazionale  è stata avviata la revisione/aggiornamento   del documento “Le funzioni del 
servizio sociale professionale in Sanità” del 29 ottobre 2010, sottoscritto dall'allora Ministro della Salute Fazio, 
dall'Ordine  Nazionale  e dalle organizzazioni sindacali (vedi allegato). 
Proprio attraverso il   sistema della formazione continua abbiamo rilevato che circa il 20 % degli iscritti all'Ordine 
Assistenti Sociali delle Marche  lavora  nella sanità regionale  ( asur , aziende ospedaliere ,enti accreditati); tale 
dato   rende necessario il coinvolgimento  del servizio salute, dell' Asur e  delle aziende sanitarie  e strutture 
accreditate, in questo percorso Formativo promosso da questo  Ordine  che prevede inizialmente  la 
costituzione di uno specifico  gruppo di lavoro, riconosciuto ai fini della Formazione continua. Si ritiene 
che  questo spazio di riflessione, teso ad implementare l'identità professionale,  abbia ricadute 
positive sulla partecipazione attiva e proficua degli Assistenti Sociali alla politica di ogni Azienda 
sanitaria e possa offrire un  concreto contributo alla nostra realtà regionale. 

 
 Data l’importanza  dell'argomento, si ritiene preziosa la partecipazione a tale gruppo di studio da parte 
degli Assistenti Sociali  che abbiano  funzioni di P.O.  o  di Coordinamento, per cui si chiede di  favorire 
la partecipazione e di comunicare agli interessati la data di questo primo incontro  previsto per 
il 25  gennaio dalle 16 alle ore 18,00  presso  la sede dell'Ordine regionale Assistenti  Sociali  in via 
Podesti 42.  L'attività riveste  valore formativo e verranno pertanto riconosciuti i crediti formativi ai fini della 
formazione continua.  

  Di questo primo incontro verrà data comunicazione agli iscritti Ordine regionale   attraverso il sito 
istituzionale.  

Certi della Vs. attenzione si inviano distinti saluti.   
  

 
 La Presidente 

 Ordine Assistenti Sociali delle Marche 
 

    Dott.ssa A.S. Marzia Lorenzetti 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 
                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
Marzia Lorenzetti 
Cell. 3381252134 
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