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Deliberazione del Consiglio n. 31 del 24/10/2022 

 

OGGETTO: Approvazione della bozza di convenzione tra il CROAS 
Valle d’Aosta e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, Ufficio 
formazione della Struttura Assistenza economica, trasferimenti 
finanziari e servizi esternalizzati per le attività di formazione 
continua a favore degli assistenti sociali. 

 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, nella seduta del 24/10/2022 presenti i sotto indicati 
Consiglieri: 

Anna Jacquemet 
 

PX A_ 

Floriana Battistioli 
 

P X A_ 

Barbara Griva 
 

P A X 

MariaLuisa Traversa 
 

PX A 

Paola Gamba 
 

PX A_ 

Marta Simonato PX A_ 
 

Elisa Biondi PX A_ 

 

 
Visto il Decreto Legge  del 13 Agosto 2011, n. 138 e convertito con 
modificazioni dalla Legge del 14 Settembre 2011, n. 148;  
 
Visto il D.P.R. del 7 Agosto 2012, n. 137 ed in particolare l’art. 7, comma 5 
che prevede che i singoli Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
possono erogare formazione anche in convenzione e/o cooperazione con altri 
soggetti;  
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Visto il regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali, ai 
sensi del DPR 137/12 ss.mm., e le successive Linee di Indirizzo, approvate 
dal Consiglio dell’Ordine Nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019, 
entrato in vigore dal 1 gennaio 2020, 
 
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 comunità; 
 
Considerato che la formazione continua è un obbligo di ogni iscritto a 
garanzia del cittadino, così stabilito agli artt. 15- 24 e 81 del Codice 
Deontologico della professione di Assistente Sociale; 
 
Considerato che la Regione Autonoma Valle d’Aosta organizza e gestisce un 
Piano di formazione continua rivolto agli operatori dei servizi socio-sanitari, 
socio-assistenziali e socio-educativi nel quale sono contenute anche iniziative 
formative rivolte agli assistenti sociali; 
 
Su proposta e sentito il parere della Commissione Formazione del CROAS 
della Valle d’Aosta 

 

DELIBERA 

Con voti favorevoli  _7_    contrari__0_  astenuti___0_ 

 

1. Di approvare la bozza di convenzione tra il CROAS Valle d’Aosta e 
Regione Autonoma Valle d’Aosta Ufficio formazione della Struttura 
Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, 
allegata alla presente deliberazione; 

2. Di demandare la firma della stessa convenzione al Presidente CROAS 
Valle d’Aosta dott.sa Anna Jacquemet; 

 
3. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 
       Il Segretario                             Il Presidente  
Dott.ssa Floriana Battistioli                                   Dott.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 a decorrere dal 26/10/2022. 

 

Aosta, 26/10/2022 

         Il Segretario 
              A.S. Floriana Battistioli 

                                                                                                              



 

Convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Ufficio formazione della Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e 

servizi esternalizzati 
e 

il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta 
 

per lo svolgimento di attività di formazione continua rivolta agli assistenti sociali, di cui 
all’art. 7 comma 5 del DPR 137/2012 

 
PREMESSO 

- che l’assistente sociale è figura professionale regolamentata ai sensi della Legge del 23 
marzo 1993, n. 84 e che l’iscrizione all’Albo è requisito necessario per l’esercizio della 
professione sia in ambito privato sia nel pubblico impiego; 

- 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; 

- che il regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali, ai sensi del 
DPR 137/12 ss.mm., e le successive Linee di Indirizzo, approvate dal Consiglio dell’Ordine 
Nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019, entrato in vigore dal 1 gennaio 2020, 
nell’ambito delle proprie funzioni di tutela del corretto esercizio della professione e di 
garanzia della competenza e della professionalità dei propri iscritti, ha stabilito il dovere della 
formazione continua per tutti gli iscritti all’Albo; 

- che la Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Sanità, salute e politiche 
sociali - gestisce un Servizio sociale professionale nel quale operano assistenti sociali 
dipendenti e assistenti sociali dipendenti da una società di servizi esterna all’Amministrazione 
Regionale; 

- che la Regione Autonoma Valle d’Aosta organizza e gestisce un Piano di formazione 
continua rivolto agli operatori dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, 
nel quale sono contenute anche iniziative formative rivolte agli assistenti sociali 

CONSIDERATO 

- che i singoli Consigli	 regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali predispongono, 
anche di concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa che intendono proporre nel corso 
dell’anno successivo indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun 
evento; 
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- i Consigli regionali e il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali sono 
chiamati a promuovere e attivare occasioni di formazione continua per gli iscritti in forma 
gratuita o agevolata in primo luogo in ambito deontologico, metodologico e professionale; 

- secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 5, del DPR 137/2012 ss.mm. il Consiglio 
nazionale o i singoli Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali possono erogare 
formazione anche in convenzione e/o cooperazione con altri soggetti; 

TRA 

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, codice fiscale 80002270074, in seguito denominata 
Regione, in persona del dirigente della Struttura Assistenza economica, trasferimenti 
finanziari e servizi esternalizzati, dott.ssa Patrizia Mauro; 

E 

il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, con sede in via Porta Pretoria, n. 
41, codice fiscale 900129700761, rappresentata dal Presidente, Dott.ssa Anna Jacquemet. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1 – Oggetto 

1. La collaborazione tra la Regione e il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali riveste la finalità di qualificare la formazione continua degli assistenti sociali 
operanti in Valle d’Aosta. 

2. La Regione e il Consiglio regionale dell’Ordine si impegnano a instaurare un rapporto 
continuativo di collaborazione finalizzato a progettare e a organizzare eventi formativi 
mirati nei settori di interesse comune, corsi di formazione, formazione sul campo, 
seminari, conferenze, convegni e supervisione che consentano agli iscritti all’ordine di 
conseguire crediti per la formazione professionale continua. 

Art.2 – Obiettivi formativi 

1. Le attività di formazione continua rivolte agli Assistenti Sociali sono finalizzate al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- rafforzare competenze tecnico professionali in ordine al lavoro con le persone, i 
gruppi, la comunità, nonché all’analisi del disagio sociale e delle metodologie di 
intervento di Servizio Sociale; 

- favorire l’acquisizione di competenze tecnico-professionali in ordine a ruoli di 
direzione, coordinamento, gestione, nonché in ordine all’esercizio di compiti di 
pianificazione, programmazione, progettazione, valutazione; 

- acquisire conoscenze e sviluppare nuove competenze per rispondere ai mutamenti 
sociali in atto nel sistema delle politiche sociali sotto il profilo culturale, giuridico, 
istituzionale, amministrativo ed economico; 
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- promuovere lo scambio di conoscenze multidisciplinari e multisettoriali in ordine ai 
fenomeni sociali di maggiore interesse per i servizi alla persona e alla loro incidenza sulle 
persone, le famiglie, la collettività; 

- favorire la capacità di governante dei processi di integrazione tra istituzioni, servizi e 
professionisti e con altri attori sociali, individuandone le modalità, le metodologie e le 
tecniche più efficaci; 

- rafforzare le competenze sulla valutazione degli interventi, dei servizi e dei programmi 
a carattere sociale; 

- favorire lo studio, la ricerca e la diffusione di modelli innovativi di intervento e su 
fenomeni sociali di particolare interesse per il Servizio Sociale, anche al fine di acquisire 
specifiche ulteriori competenze professionali; 

- favorire processi di formazione sul campo e lo sviluppo della formazione a distanza; 

- rafforzare le competenze per un agire professionale eticamente corretto, in coerenza 
con il codice deontologico. 

Art. 3 – Indicatori di qualità 

1. Si individuano i seguenti indicatori di qualità delle attività di formazione: 

- coerenza degli obiettivi con l’attività professionale  

- curriculum del docente 

- adeguatezza della sede del corso e delle attrezzature  

- rilevazione della qualità percepita  

- presenza di modalità di valutazione degli apprendimenti 

Art. 4 – Definizione delle attività 

1. Nell’ambito dell’autonomia di ciascuna delle due Parti, le stesse convengono di precisare, 
di volta in volta, i rispettivi impegni, definendo gli aspetti organizzativi, gestionali, 
finanziari e quant’altro necessario per la migliore realizzazione delle singole iniziative e 
delle attività comuni concordate. 

2. In particolare, andranno di volta in volta stabiliti: 

- natura dell’evento (corso di formazione continua, formazione sul campo, seminario, 
conferenza, convegno...); 

- numero e tipologia dei destinatari; 
- rilevazione bisogni e indicazione obiettivi didattici 

- modalità e tempi di svolgimento; 
- contenuti e metodologie previsti; 
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- modalità e strumenti per la valutazione di efficacia e di gradimento del percorso 
proposto; 

- compiti e impegni reciproci; 

- indicazione della/e sede/i di svolgimento dell’iniziativa; 

- modalità di scelta e selezione dei docenti; 

- definizione dei costi, delle fonti di finanziamento e dell’eventuale impegno di spesa. 

Art. 5 – Attribuzione dei crediti formativi 

1. Per ogni evento formativo organizzato, la Regione, almeno un mese prima 
dell’effettuazione del corso individuato, dovrà richiedere l’accreditamento attraverso il 
caricamento sulla piattaforma indicando tutti i dati utili alla validazione e all’attribuzione 
dei relativi crediti da parte del Consiglio regionale dell’ordine degli Assistenti Sociali, in 
particolare: 

- programma dell’iniziativa; 

- curriculum del/i principale/i docenti; 

- natura dell’evento (corso di formazione, formazione sul campo, seminario, conferenza, 
convegno….); 

- numero e tipologica dei destinatari; 

- modalità e tempi di svolgimento; 

- contenuti e metodologie previsti; 

- modalità e strumenti per la valutazione di efficacia e di gradimento del percorso 
proposto. 

2. L’Ordine degli Assistenti Sociali, a seguito del ricevimento della richiesta, provvederà ad 
assegnare il numero di crediti formativi previsti per la singola iniziativa e a concludere la 
procedura telematica utile per la rilevazione delle presenze. 

3. I crediti sono attribuiti direttamente dal sistema nazionale attraverso la rilevazione delle 
presenze svolta mediante la lettura della tessera sanitaria. 

Art. 6 – Comitato scientifico 

1. Le parti concordano per la costituzione di un Comitato scientifico con i compiti di 
programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione delle singole iniziative 
formative e di quanto stabilito dalla presente convenzione. 

2. Il Comitato scientifico sarà composto dal dirigente della Struttura Assistenza economica, 
trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, da un funzionario dell’Ufficio formazione, 
dal Presidente e da un consigliere rappresentante della Commissione formazione continua 
del Consiglio regionale dell’ordine degli Assistenti Sociali. 
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Art. 7 – Durata 

1. La presente Convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di stipulazione, e potrà 
essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, anche tramite scambio di lettera tra le 
Parti. 

2. In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già 
avviate. 

3. La parte che intendesse recedere dovrà darne comunicazione mediante lettera 
raccomandata entro tre mesi dalla scadenza. 

Art. 8 – Foro competente 

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Aosta. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Aosta, 

 
Per la Regione Autonoma Valle d’Aosta  Per il Consiglio regionale dell’ordine  

  La dirigente della Struttura Assistenza           Il Presidente 
     economica, trasferimenti finanziari                              Anna Jacquemet 

                e servizi esternalizzati 
                       Patrizia Mauro - 
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