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DIRITTI DI SEGRETERIA 

1. È previsto il pagamento dei diritti di segreteria al CROAS Marche, per le richieste di 
accreditamento delle seguenti attività a pagamento: 

o 50,00 € per singolo evento formativo o corso a pagamento per i partecipanti 
o 200,00 € per master o corso di perfezionamento a pagamento per gli iscritti 

Il pagamento deve avvenire tramite il portale Marche Payment, e copia della ricevuta del 
pagamento dei diritti di segreteria, deve essere inserita al momento della richiesta di 
accreditamento. 

2. le domande per cui non sono stati versati i diritti di segreteria, quando sono dovuti, non 
verranno valutate perchè incomplete 

  

* * * ISTRUZIONI GENERALI * * * 

INVIO DELLE PRESENZE AI WEBINAR NEL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMIA" 

Le presenze ai webinar vanno inviate al CROAS nel formato indicato a questo 
indirizzo: https://www.cnoas.info/formato_presenze_xls.html. 

COSA SONO LE "ORE PREVISTE" 

Il campo "ore previste" da riempire nel form di richiesta di accreditamento è il numero di ore 
complessive di durata del corso. I crediti verranno assegnati ad ogni partecipante che avrà assistito al 
corso per almeno l'80% delle ore previste. Le ore previste sono importanti specialmente in occasione di 
eventi dove la presenza dei partecipanti è attuata con la lettura della tessera sanitaria (v. rilevamento 
presenze). 

CORSI INTERI E FRAZIONABILI. ESEMPI 

1. Corso di 2 mezze giornate, si può frequentare anche solo mezza giornata: occorre fare 2 richieste 
di accreditamento, una per il mattino, l'altra per il pomeriggio. Ciascuna mezza giornata avrà un 
proprio ID, un numero di "ore previste" (es. 4 ore) ed un numero di crediti (es. 4 crediti). In 
pratica le due mezze giornate sono viste come due corsi indipendenti 

2. Corso di 3 giorni, da frequentare per intero, 8 ore al giorno: è sufficiente una sola richiesta di 
accreditamento, dove nel campo "durata" si scriverà "3 giorni" e nel campo "ore previste" si 
scriverà "24" (sottinteso: ore). Ad ogni partecipante che avrà assistito per almeno l'80% di 24 ore 
(cioè almeno 19 ore e 12 minuti) verranno assegnati i crediti del corso 

3. Corso di 3 giorni, si possono frequentare una o più giornate: occorre fare una richiesta di 
accreditamento per ciascuna giornata. Ogni richiesta sarà caratterizzata dal proprio ID, da una 
"durata" (1 giorno) e da un numero di "ore previste" (es. 8 ore) e le sarà attribuita un numero di 
crediti (es. 8 crediti). I partecipanti riceveranno 8 crediti per ciascuna singola giornata che 
avranno frequentato 

Chiarimento, a seguito di una domanda ricevuta: una cosa è "frazionare" l'evento in moduli, un'altra 
sono le repliche. Facciamo prima il caso più semplice: per un corso con 1 o più repliche c'è 1 solo ID 
con tante date iniziali diverse, una data per ogni replica. Si pagano i diritti di segreteria 1 sola volta 
(se dovuti). Se invece un evento è frazionato in più moduli, e l'A.S. ne può frequentare uno o più, e per 
ciascuno modulo frequentato riceve dei crediti, allora occorre considerare i singoli moduli come eventi 
indipendenti, e presentare per ciascuno una richiesta di accreditamento distinta. Ogni modulo dovrà 

http://www.ordias.marche.it/
mailto:info@ordias.marche.it
mailto:pec@pec.ordias.marche.it
https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/spontaneo1.do?id=3&auto=false&prot=N
https://www.cnoas.info/formato_presenze_xls.html
https://www.cnoas.info/presenzefc.html
https://www.cnoas.info/presenzefc.html


                           ORDINE ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                     Consiglio Regionale Marche 

                                                                          (Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615) 

        

 

Sede: Via Podesti, 42 - 60122 ANCONA - Tel. 071/204215 - C. F. 93057080421 
Sito: www.ordias.marche.it        E-mail: info@ordias.marche.it      PEC: pec@pec.ordias.marche.it 

 

essere individualmente accreditato, avrà il suo ID e il proprio numero di crediti, e si pagheranno i 
diritti di segreteria (se dovuti) per ogni singolo modulo. 

INFORMAZIONI GENERALI 

I soggetti pubblici e privati possono erogare corsi di Formazione Continua per gli Assistenti Sociali 
previo autorizzazione da chiedere al CNOAS. L'autorizzazione è soggetta al parere vincolante del 
Ministero di Giustizia. Informazioni dettagliate si trovano nella documentazione fornita dal CNOAS. I 
soggetti pubblici e privati sono invitati ad inoltrare domanda di autorizzazione al CNOAS. 

In attesa o in mancanza di autorizzazione i soggetti pubblici e privati possono erogare corsi di 
Formazione Continua in partenariato, in collaborazione, in convenzione, o in cooperazione con 
il Marche, ove sussistano i requisiti. A tal fine occorre inviare una proposta di partenariato, 
collaborazione, convenzione, o cooperazione direttamente al Marche (sul sito è presente la 
modulistica). Si rimanda al Regolamento per la Formazione Continua per tutti i dettagli. 

ISTRUZIONI 

a) riempi il form in tutte le sue parti; i campi in grassetto sono obbligatori ma, per favorire 
l'accreditamento, è opportuno riempire anche i campi facoltativi; puoi inserire quante repliche vuoi, 
ad ogni replica che inserisci si aggiunge automaticamente un nuovo rigo; se i curricula dei formatori 
sono più di 1, zippali insieme e carica il file ZIP; al termine fai click su "salva" in basso a destra 

b) controlla i dati che hai inserito; se vuoi correggere qualcosa fai click su "rivedi e modifica i dati" in 
basso al centro; se invece i dati che hai inserito sono corretti fai click su "conferma e stampa" in basso 
a destra 

c) scarica il modulo PDF riepilogativo della richiesta, come indicato nel messaggio, stampalo, aggiungi 
data, timbro e firma dove richiesto, passa il modulo nello scanner e salva in PDF, quindi carica il file 
prodotto con lo scanner utilizzando il pulsante "sfoglia..."; infine fai click su "invia e 
concludi". IMPORTANTE: puoi scaricare il modulo da timbrare e firmare, ed inviarlo, anche 
successivamente. Le richieste prive di modulo timbrato e firmato non sono complete, e pertanto non 
vengono prese in considerazione fin quando il modulo non viene inviato. 

d) attendi l'esito dell'accreditamento, che ti sarà comunicato dal Marche con un messaggio di posta 
elettronica all'indirizzo email che hai fornito nel form iniziale 

Tutte le richieste prive del modulo timbrato e firmato, di cui sopra al punto c), non saranno prese in 
considerazione fin quando il modulo non sarà pervenuto; il modulo può anche essere inviato 
successivamente, come spiegato al termine della procedura 
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