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Deliberazione del Consiglio n. 31/2017  del 15/12/2017 

 

OGGETTO: Piano dell’Offerta Formativa 2018 - iniziative rivolte agli assistenti sociali e 
attribuzione dei crediti formativi 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nella seduta 
del 15/12/2017 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Anna Jacquemet Px A_ 

Sofia Lanzavecchia Px A_ 

Floriana Battistioli Px A_ 

Barbara Griva Px A_ 

Maria Luisa Traversa Px A_ 

Paola Gamba PX A_ 

Marta Simonato Px A_ 

 

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148; 

 

Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011; 

 

Preso visione degli art. 1.2 e art. 11 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Regionale 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta approvato in data 24 ottobre 2017 con 

delibera n. 21/2017; 

Considerato 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; 
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Considerato che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche 

promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione; 

 

Considerato che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale 

si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di richiedere attività di 

aggiornamento e formazione continua; 

 

Visto il Regolamento per la Formazione continua degli Assistenti Sociali di cui alla Del. CNOAS 

n.1/2014; 

 

Richiamato in particolare l’art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua che dispone 

l’obbligo del “piano dell’offerta formativa a valenza annuale” e tutte le competenze dei CROAS per 

favorire da parte degli iscritti l’adempimento della Formazione Continua; 

 

Richiamata la deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2017  “Approvazione Piano dell’Offerta Formativa 

2017”; 

 

Dato conto delle iniziative intraprese nel corso dell’anno 2017 ed elencate nell’allegato B, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Ritenuto di confermare in gran parte le indicazioni programmatiche espresse in premessa del 

documento allegato A introducendo le variazioni necessarie; 

 

Verificati secondo il POF 2017 gli aspetti attuati, quelli da riproporre e quelli da perseguire; 

 

Tenuto conto di quanto emerso dalla discussione specifica sul POF annuale;   

 

Ritenuto di riformulare il POF secondo l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

per tutto quanto sopra espresso 
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SI DELIBERA 

 

favorevoli  SETTE             contrari  NESSUNO                   astenuti  NESSUNO 

 

di approvare il documento allegato A “Piano dell’offerta formativa annuale 2018, supportato dalle 
indicazioni programmatiche” costituito da pagg. 4, parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 

 

      Il Segretario                                                    Il Presidente 
AS Floriana Battistioli                                                             AS Anna Jacquemet 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle 
d’Aosta per 15 giorni a decorrere dal 16/12/2017 

 

Aosta, 15.12.2017 

         Il Segretario 
              A.S. Floriana Battistioli 

                                                                                                                
 


