
ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 

 

        Deliberazione del Consiglio n. 7 della seduta del 29/03/2022 

 

OGGETTO: Adozione del Regolamento della “Commissione per 

l’autorizzazione della Formazione Continua istituita dall‘Ordine 
professionale  degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma della Valle 
d’Aosta e procedimento attribuzione dei crediti formativi” 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, nella seduta del 29.03.2022 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Anna Jacquemet 

 

PX A_ 

Elisa Biondi 

 

PX A_ 

Floriana Battistioli 

 

P X A_ 

Barbara Griva 

 

PX A_ 

MariaLuisa Traversa 

 

P_ AX 

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; 

 
Vista la circolare del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali n. 

1077/2014 del 7 marzo 2014 “Regolamento in materia di formazione permanente”; 

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

Visto il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali, valido per 
il triennio formativo 2020/2022,  pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero 

della Giustizia n. 23, approvato nella seduta di Consiglio del Consiglio Nazionale 
degli Assistenti Sociali (CNOAS) il 11/12/2021; 
 

Richiamato l’art. 8 comma 3 del Regolamento per la Formazione Continua degli 
Assistenti Sociali, sopracitato che prevede l’istituzione di una commissione 

consultiva per l’autorizzazione della Formazione Continua;  
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Viste le Linee d’Indirizzo, Coordinamento ed Attuazione per l’applicazione del 
Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, approvato dal Consiglio 
Nazionale(CNOAS) nella seduta del 11 dicembre 2021 ed in vigore dal 1° gennaio 
2022; 

 
Considerato  che agli artt. 18, 51, 54 del Codice Deontologico della professione di 

Assistente Sociale, approvato nella seduta del 17 luglio 2009 dal CNOAS, si 
prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di richiedere attività di 
aggiornamento e formazione continua;  

 
Richiamato  il “Regolamento del funzionamento del Consiglio Regionale dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta”, approvato con 

delibera n.31 del 8/07/2021; 

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; 
 

Considerato che la formazione continua sostiene e migliora le competenze 
professionali, anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione  
 

DELIBERA 

Con voti favorevoli  _sei__            contrari__zero_               astenuti__zero__ 

 
di adottare il Regolamento della Commissione per l’autorizzazione della Formazione 

Continua istituita dall‘Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Autonoma della Valle d’Aosta e procedimento di attribuzione dei crediti formativi e 
riconoscimento ex-post (di seguito allegato); 

 
di darne pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine in data 31.03.2022 

 
 Il Segretario                        Il Presidente  
      Dr.ssa Floriana Battistioli                                    Dr.ssa 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 

 

Aosta, 31/03/2022 

         Il Segretario 

              A.S. Floriana Battistioli 
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REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE CONTINUA ISTITUITA DALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI 

ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA E PROCEDIMENTO DI 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI. 

 

ART. 1 – FINALITA’  

Come previsto all’art. 16 del “Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali”, 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, approvato dal Consiglio 

Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS) nella seduta del 11 dicembre 2021 in vigore dal 1° 

gennaio 2022, con il presente regolamento viene disciplinato:  

- il funzionamento della Commissione per l’autorizzazione della formazione continua (di 
seguito denominata Commissione FC) ; 

- il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.  
 

ART. 2 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE.   

La commissione per la formazione continua deve operare nel rispetto del “Regolamento per la 

formazione continua degli Assistenti Sociali” approvato dal CNOAS con regolamento entrato in 

vigore dal 1° gennaio 2022. 

In collaborazione con il CROAS e nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni,  la Commissione 

per la Formazione Continua si occupa di:  

- predisporre entro il 15 dicembre di ogni anno il piano formativo regionale che deve 
includere attività formative aventi ad oggetto la materia deontologica e l’ordinamento 
professionale; 

- svolgere attività istruttorie e pareri per l’attribuzione dei crediti alle attività formative 
svolte dagli iscritti; 

- valutare sul periodo di esonero della Formazione Continua da accordare agli iscritti;  
- vigilare sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, e 

svolgere attività di controllo, anche a campione, chiedendo agli iscritti ed ai soggetti che 
hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.   

 

ART. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE.  

1. Il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta ha stabilito che della 
Commissione sulla Formazione Continua facciano parte tre membri del CROAS VDA. 
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2. La Commissione si riunisce di norma una volta ogni bimestre e il suo mandato coincide 
con quello del Consiglio che l’ha istituita;  

3. I componenti della Commissione hanno l’obbligo di astenersi qualora sussista un 
conflitto d’interesse qualora il membro della Commissione FC sia coinvolto nella 
realizzazione dell’evento da accreditare o sia il soggetto a cui vengono accreditate le 
attività formative svolte;  

4. Le attività svolte dalla Commissione sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso spese 
per le trasferte sostenute dai componenti per lo svolgimento della funzione.  

 

ART. 4 – INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE.  

La nomina dei componenti della Commissione sulla Formazione Continua è stata deliberata da 

questo Consiglio Regionale in data 8/07/2021 con Delibera n. 32/bis, nel corso della sua prima 

seduta istitutiva.  

- Alla nomina del Presidente della Commissione FC; 
- Alla sottoscrizione per conoscenza ed accettazione del presente regolamento da parte 

dei Componenti. 
 

ART. 5 – RIUNIONI DELLA COMMISSIONE.  

1. La commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell’Ordine ma può riunirsi 
eccezionalmente anche in altra sede/on line; 

2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti (2 su 
3); 

3. Ogni valutazione e ogni parere espresso dalla Commissione deve essere motivato dai 
componenti. In caso di parere discordante le diverse motivazioni vengono riportate dal 
Consiglio; 

 

ART. 6 – ACCOGLIMENTO RICHIESTE ACCREDITAMENTO crediti formativi. 

1. La richiesta di accreditamento dell’evento deve essere presentata dall’agenzia formativa 
titolare tramite l’apposito form, reperibile sul sito del CROAS VDA;  

2. Qualora l’agenzia formativa abbia presentato analoga richiesta presso un Ordine 
professionale diverso, la richiesta può essere accolta purchè contenga tutte le 
indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento formativo:  
- Il programma dettagliato dell’iniziativa con l’orario e la durata; 
- Il CV di almeno un formatore 

3. La Commissione può richiedere, se necessario, per il tramite del CROAS informazioni o 
documentazione integrativa che deve pervenire entro 30 gg dalla richiesta, pena il non 
accreditamento dell’evento o delle attività; 

4. Il CROAS si pronuncia sulla domanda di accreditamento entro 30 gg dalla data di 
ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta. In caso di 
silenzio da parte del CROAS oltre i 60 gg dalla domanda, il riconoscimento si intende 
concesso; 
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5. L’Ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per almeno l’80% 
delle ore previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell’evento, il 
giorno, la durata in ore ed il luogo dello svolgimento nonché l’ordine accreditante ed il 
numero di crediti assegnati.     

 

ART. 7 – ATTRIBUZIONE CREDITI EVENTI FORMATIVI. 

1. La Commissione FC esprime parere sull’attribuzione dei crediti agli eventi organizzati 
dalle agenzie formative autorizzate che si svolgono nel territorio di competenza; 

2. I crediti formativi vengono attribuiti valutando la tipologia, la durata e la qualità 
dell’evento formativo nonché gli argomenti trattati; 

3. I crediti vengono attribuiti tenendo conto del criterio di un credito all’ora; 
4. Per gli eventi è possibile attribuire un numero massimo di 45 crediti formativi, anche per 

eventi che si svolgono in più anni solari; 
5. Per ogni singolo evento si può prevedere l’attribuzione sia di crediti formativi che di 

crediti deontologici, ovvero relativi ai settori dell’ordinamento professionale e della 
deontologia; 

6. I crediti formativi possono essere attribuiti ad eventi non preventivamente accreditati 
che soddisfino i parametri del Regolamento della FC sulla base di apposita domanda 
dell’Assistente sociale interessata presentata entro  il 31.03 dell’anno successivo a 
quello di svolgimento dell’evento, corredata da adeguata documentazione: 
- Programma dell’iniziativa in cui devono essere specificate le ore svolte e gli 

argomenti trattati; 
- Attestato di frequenza; 

Gli eventi FAD. Asincroni e sincroni a carattere nazionale, accreditati ex ante ed ex post 
sono di esclusiva competenza del CNOAS. Gli eventi FAD sincroni a carattere regionale, 
accreditati ex ante ed ex post sono di esclusiva competenza del CROAS. 

 

ART. 8 – ATTRIBUZIONE CREDITI ATTIVITA’ FORMATIVE. 

La Commissione FC esprime parere sull’attribuzione dei crediti per le attività svolte dagli iscritti 

secondo la seguente tabella. 

 
ATTIVITA’ MAX 45 CREDITI NEL 

TRIENNIO 
CREDITI NOTE 

 

 

Eventi formativi 

 

  

a) 

Partecipazione a corsi di 

formazione e aggiornamento 

attinenti il Servizio Sociale, anche 

Nr. 1 credito/ora Ogni evento formativo può 

essere autorizzato per un 

massimo di 45 crediti 
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on-line (fad) 

b) 

Corsi di perfezionamento 

universitario, dottorato di ricerca e 

master universitari 

Nr. 1 credito/ora Vengono attribuiti fino ad un 

massimo di 45 a presentazione 

della presentazione del titolo 

conseguito. In caso di percorso 

formativo a cavallo di due trienni 

i crediti vengono attribuiti 

nell’anno si presentazione della 

domanda  

c) 

Frequenza a seminari, convegni, 

giornate di studio (anche 

attraverso modalità telematiche) 

Nr 1 credito/ora 

per quelli attinenti 

alla professione 

1 credito ogni 2 

ore per quelli affini  

 

 

 

d) 

Partecipazione ad iniziative 

formative organizzate dall’Ente di 

cui il professionista è dipendente 

1 credito/ora 

 

e) 

Corsi Fad 

1 credito/ ora 

Ogni evento formativo può 

essere autorizzato per un 

massimo di 45 crediti 

f) 

Questionari on line predisposti ai 

fini di ricerche sulla professione di 

assistente sociale 

2 crediti di cui uno 

deontologico 

 

 

 

Attività formative 

 

  

g) 

Partecipazione ad incontri di 

supervisione professionale 

(individuali o di gruppo)  

2 crediti/ora  di cui 

1 deontologico 

fino ad un 

massimo di 45 nel 

triennio 

L’attività deve essere 

organizzata con orario, elenco 

partecipanti, conduttore. Il 

conduttore riceverà lo stesso 

punteggio 

f) 
Incontri di supervisione effettuati 

da professionisti non Assistenti 

Sociali e rivolti a gruppi multi 

1 credito formativo 

per ogni ora fino 

ad un massimo di 

L’attività deve essere 

organizzata con orario, elenco 

partecipanti, conduttore. Il 
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professionali 45 nel triennio, di 

cui massimo 15 

deontologici 

conduttore riceverà lo stesso 

punteggio 

g) 

Svolgimento da parte dell’iscritto di 

supervisione professionale 

 

1 credito formativo 

per ogni ora fino 

ad un massimo di 

45 nel triennio, di 

cui massimo 15 

deontologici 

 

h) 

Svolgimento di attività di 

supervisione nell’ambito dei 

tirocini professionali.  

-7 crediti formativi 

per il T1, di cui 3 

deontologici 

-15 crediti 

formativi per il T2, 

di cui 5 

deontologici 

I crediti si intendono per ogni 

tirocinio con un massimo di 45 

crediti nel triennio 

i) 

Attività di formazione nell’ambito 

dell’ente o servizio di appartenenza 

1 credito/ora 

massimo 45 crediti 

nel triennio 

L’attività deve essere 

organizzata con orario, elenco 

partecipanti, conduttore. Il 

conduttore riceverà lo stesso 

punteggio 
Gruppi di studio finalizzati a 

protocolli operativi tra servizi 

1 credito ogni 2 

j) 

Attività di docenza universitaria 2 crediti formativi 

per il numero dei 

crediti formativi 

universitari ( CFU) 

assegnati 

 

k) 
Attività di docenza in corsi per altre 

figure professionali 

1 credito ogni 2 

ore 

 

l) 
Cultore della materia / attività di 

laboratorio 

5 crediti all’anno  

m) 

 

 

 

2 crediti  

Per ogni incontro 

di cui 1 

deontologico, con 
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Partecipazione a commissioni si 

studio, gruppi di lavoro o 

commissioni consigliari istituiti dal 

CNOAS o dal CROAS  

un max di 30 

credito nel 

triennio, di cui max 

15 deontologici nel 

triennio 

Esclusi i Consiglieri del CNOAS o 

CROAS 

n) 

Incarico elettivo come Consigliere 

del CROAS o del CNOAS  

12 crediti all’anno 

di cui 5 

deontologici 

 

 

 

 

 

o) 

Incarico come componente del  

Collegio Territoriale o Nazionale di 

Disciplina (CTD) 

 

 

 

12 crediti 

deontologici 

all’anno, 

proporzionalmente 

alla presenza alle 

sedute (es. se si 

tengono 20 sedute 

all’anno e si 

partecipa a 10 

sedute i crediti 

deontologici 

saranno 6) 

 

p) 

Svolgimento di relazioni o lezioni 3 crediti a 

relazione fino a un 

massimo di 15 nel 

triennio 

Cumulabile con i 

crediti come 

discente se 

presente per 

almeno l’80% 

dell’intero evento 
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q) 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione di pubblicazioni, di 

articoli, saggi o capitoli di libro, 

monografie, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografie e libri 

15 crediti per testo 

Articoli e saggi 

pubblicati 

esclusivamente su 

riviste specializzate 

a rilevanza 

nazionale o 

internazionale, 

anche on-line, 

regolarmente 

registrate o edite 

dai CROAS o dal 

CNOAS e da loro 

Enti controllati 

(fondazioni, 

associazioni), 4 

crediti per articolo 

fino a un max di 12 

nel triennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da richiedersi nell’anno di 

pubblicazione 

 

 

 

 

In relazione alla tematica 

trattata si possono attribuire 

crediti deontologici 

 

ART. 8 – ESONERI.  

1. La Commissione esprime parere sulla riduzione dei crediti formativi relativi alla richiesta 
di esonero presentata dagli iscritti nei casi previsti dall’art. 14 del regolamento sulla 
Formazione Continua (approvato dal consiglio nazionale nella seduta del 11 dicembre 
2021 in vigore dal 1° gennaio 2022 ); 

2. L’esonero avviene su domanda dell’interessato al Consiglio Regionale di appartenenza 
utilizzando l’apposito format previsto nella piattaforma dell’area riservata del Consiglio 
Nazionale. Nella domanda l’interessato autocertifica di trovarsi in una delle condizioni 
previste dal Regolamento vigente. L’autocertificazione dell’iscritto è soggetta alle norme 
specifiche e dovrà essere valutata anche con i controlli a campione previsti dalle norme 
vigenti e dai regolamenti. Qualora le dichiarazioni di richiesta di esonero siano mendaci, 
oltre all’invito a procedere celermente alla segnalazione alle autorità competenti, si 
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procederà contestualmente alla segnalazione disciplinare al Consiglio Territoriale 
competente.  

3. Per tutte le tipologie di esonero, le istanze devono essere presentate entro tre mesi 
dall’evento che costituisce impedimento alla formazione continua, in modo da 
consentire ai Consigli Regionali la valutazione delle stesse.  

4. E’ concesso l’esonero (20 crediti di cui 5 deontologici) totale nei seguenti casi: 
a) Maternità/paternità, Adozione/affido per la durata massima di 12 mesi; 
b) Grave malattia o infortunio; 

5. E’ previsto l’esonero parziale per:  
a) I disoccupati e gli inoccupati per un periodo non inferiore a 6 mesi; 
b) Gli occupati in altre attività non specificatamente attinenti alla professione; 
c) Coloro che esercitano la propria attività professionale all’estero;  
d) I pensionati.  
L’esonero parziale si riferisce alla quota di crediti non afferenti la formazione 

deontologica o di ordinamento professionale.  

 

ART. 9 – VERIFICA L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO DA PARTE DEGLI ISCRITTI.  

1. La Commissione FC verifica entro il mese di Ottobre, mediante la scheda riepilogativa 
telematica, l’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti; 

2. In caso di mancato riscontro della registrazione da parte dell’iscritti del numero di crediti 
previsti dal Regolamento FC e per il triennio formativo, la Commissione FC chiederà 
all’iscritto di provvedere alla loro registrazione entro 30 gg. Al termine di questo 
periodo, il Presidente della Commissione FC trasmetterà al consiglio dell’Ordine i 
nominativi degli Assistenti scoiali che non hanno adempiuto all’obbligo formativo; 

3. La violazione dell’obbligo formativo sarà segnalata dal Consiglio dell’Ordine regionale di 
appartenenza dell’iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito 
ai sensi dell’art. 8 del DPR 137/2012;  

4. La Commissione FC indica al Consiglio regionale dell’Ordine eventuali necessarie attività 
di controllo, anche a campione, sull’effettivo svolgimento delle attività formative. 

 

ART. 10 – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

1. Il CROAS entro il 15 dicembre di ogni anno approva ed invia al CNOAS il piano 
dell’offerta formativa a valenza annuale, predisposto dalla Commissione FC 

2. Il piano formativo annuale deve includere le attività formativa aventi ad oggetto la 
materia deontologica e l’ordinamento professionale che il CROAS intende realizzare e le 
azioni che si intendono programmare per favorire la partecipazione degli iscritti alle 
attività formative.; 

3. Il Consiglio dell’Ordine si impegna di norma a prevedere delle agevolazioni nel 
pagamento della quota delle attività formative da esso organizzate per i colleghi 
disoccupati partecipanti.  
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