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Prot.1368/19  

tramite posta elettronica 

       

Ai Presidenti dei Consigli regionali 

      dell’Ordine degli Assistenti sociali 

 

     e p.c. Ai Consiglieri regionali dell’Ordine 

         loro sedi 

 

 

 

 

OGGETTO: modifiche alla procedura di acquisizione delle richieste di accreditamento 

per le attività formative ex post. 

 

 

 

 

 Gentili Presidenti,  

su istanza dei referenti esperti rappresentanti i Coordinamenti d’Area, componenti della 

Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua, la Commissione 

consultiva per l’autorizzazione della formazione continua di questo Consiglio nazionale 

ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alla modifica della procedura informatica di 

acquisizione delle istanze degli iscritti finalizzata al riconoscimento ex post dei crediti 

derivanti da attività formative, al raggiungimento del massimo dei crediti riconoscibili 

per quell’attività nel triennio. Tale richiesta è derivata dalla mole di lavoro che, anche per 

le eccedenze al massimo, grava sulle Commissioni consultive regionali per 

l’autorizzazione della formazione continua. Il Consiglio nazionale, in recepimento del 

parere e dopo ampia ed approfondita analisi della diversa valenza dei curricula formativi 

(servizio offerto alla generalità degli iscritti) rispetto alla dovuta verifica dei crediti 

formativi acquisiti dagli iscritti, a maggioranza ha approvato la delibera n. 18 del 16 

febbraio 2019. 

In esecuzione della delibera la soc. Hochfeiler, che gestisce il data base nazionale della 

formazione continua, provvederà a separare la compilazione di un curriculum formativo 

redatto e gestito dagli iscritti e, quindi, senza carta intestata del Consiglio dell’Ordine, 
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rispetto al documento certificativo dei crediti formativi conseguiti dagli iscritti nel corso 

del triennio formativo. 

Si allega, pertanto, il prospetto con le tipologie di istanze che saranno inibite alla 

compilazione, con l’avvertenza agli iscritti del raggiungimento del tetto massimo dei 

crediti acquisibili per quella fattispecie. 

Con i migliori saluti 

        Gianmario Gazzi   
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