
1. Il PARTENARIATO per l'erogazione di Formazione Continua stipulata con il Consiglio 

Regionale Ordine Ass. Sociali Marche (in base al Regolamento F.C. triennio 2023-25– 

Scheda n. 3) può essere stipulato ESCLUSIVAMENTE:   

 con soggetti pubblici o privati con sede legale nel territorio della Regione 

Marche; 

 le cui  attività formative sono  rivolte agli iscritti all’albo profess. della Regione 

Marche.   

2. Il PARTENARIATO per l'erogazione di Formazione Continua stipulato con il Consiglio 

Regionale Ordine Ass. Sociali Marche (CROAS Marche),  avrà durata dalla data di delibera 

di recepimento del Consiglio regionale e cesserà il giorno  di realizzazione dell'evento/corso, 

oggetto del partenariato. 

3. La richiesta di partenariato, deve essere inviata a pec@pec.ordias.marche.it  almeno 60 

giorni prima dell'evento, a nome del legale rappresentante  e corredata dal programma ( 

anche se non definitivo), specificando:  orari, luogo, titolo degli interventi,  relatori  e 

relativa qualifica professionale, dell'evento per cui si chiede il partenariato. 

4. E' facoltà della Commissione Consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua ( 

CAFC), delegata  alla predisposizione  del fascicolo per il CROAS Marche, chiedere 

eventuali chiarimenti o documentazione aggiuntiva. 

5. Successivamente alla concessione del partenariato il  CROAS Marche invierà  l’atto   

firmato dalla Presidente dell'Ordine, che dovrà essere  controfirmato  da parte del legale 

rappresentante dell’ente  richiedente; l’atto conterrà tutte le modalità necessarie per 

procedere alla successiva richiesta di accreditamento.    

6. L'Ente / Associazione /Cooperativa, solo dopo aver  inviato il partenariato controfirmato, 

potrà procedere all'accreditamento dell’ evento formativo  attraverso il form on line . 

7. E’ previsto il pagamento al CROAS Marche dei diritti di segreteria per le seguenti attività a 

pagamento: 

▪ € 50,00 quali dritti di segreteria per evento formativo a pagamento per i partecipanti, 

▪ € 200,00 per master o corsi di perfezionamento a pagamento per gli iscritti. 

8. E' possibile chiedere , nella medesima comunicazione  di richiesta di partenariato ( 

diversamente dalla Convenzione),  anche il PATROCINIO  per l'evento,  oggetto del 

partenariato. 

pec@pec.ordias.marche.it

