
 
        Atti deliberativi 
        Repertorio 2021 
      
Deliberazione del Consiglio  
n. 432 del 27 ottobre 2021 
 
Rif. Verbale n.16/2021 
 
OGGETTO: Proposte di modifica Regolamento per la Formazione Continua, ai sensi del 
D.P.R.137/12 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta del giorno 27 ottobre 2021, dalle ore 17:12 alle ore 19:54, 
presenti i sotto indicati Consiglieri: 
 
Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P  [ X ] A [   ] 
Vicepresidente SINIGAGLIA Marilena Sez. A P  [    ] A [ X ] 
Segretario DILIBERTI Marco Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Tesoriere BINOTTO Luca Sez. A P  [ X ] A [   ] 

Consigliere APPON Francesca Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere BELLOTTO Barbara Sez. A P  [ X ] A [   ] 
Consigliere BERTI Simona Sez. A P  [ X ] A [   ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P  [ X ] A [   ] 
Consigliere BUSETTO Gloria Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere POZZATO Chiara Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere RUBINI Nellì Sez. A P  [    ] A [ X ] 
Consigliere SPADER Jessica Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere VOLTAN Tobias Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere ZANELLA Samuele Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere ZANON Vittorio Sez. A P  [ X ] A [   ] 
  
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 

VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 

VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 

VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 

VISTO il DPR 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante la riforma degli Ordini 
professionali" in particolare l'art. 7 comma 2 e 5; 

VISTO il Regolamento per la Formazione Continua per gli Assistenti Sociali approvato dal 
Consiglio Nazionale nella seduta del 10 gennaio 2014 del. 01/2014 (ex DPR 137/12); 

VISTO il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali del CROAS 
Veneto approvato nella seduta del 01/08/2014, n. 57; 

VISTE le linee d’indirizzo, coordinamento ed attuazione per l’applicazione del 
Regolamento per la Formazione Continua per gli Assistenti Sociali pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 dicembre 2016, approvato dal 
Consiglio Nazionale nella seduta del 16 dicembre 2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2017; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 109 del 17 febbraio 2017 con la quale il CROAS Veneto 
ha recepito il suddetto Regolamento per la Formazione Continua per gli Assistenti Sociali; 

PRESO ATTO che il Consiglio Nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ha deliberato 
il nuovo Regolamento per la Formazione Continua e le Linee di indirizzo, coordinamento 



 
ed attuazione che ne costituiscono parte integrante, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia ed in vigore dal 01/01/2020 e valevole per il triennio formativo 
2020/2021/2022, recepito dal Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali del Veneto con 
propria Deliberazione n. 94 del 24/01/2020; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 251 del 24/6/2021 in cui è stata istituita la Commissione 
per l’Autorizzazione alla Formazione Continua per gli Assistenti Sociali; 

 

PRESO ATTO che il CNOAS, a seguito dell’incontro del 18 settembre 2021 con i referenti 
delle commissioni accreditamento dei CROAS, con nota prot. N. 5130 del 13/10/2021, ha 
richiesto ai CROAS di trasmettere entro il 31/10/2021 osservazioni e criticità sul vigente 
regolamento per la formazione continua, utilizzando tabella allegata alla comunicazione, ai 
fini di avviare il percorso di revisione condiviso dello stesso; 

PRESO ATTO delle osservazioni raccolte in merito dalla commissione per l’Autorizzazione 
della Formazione Continua, allegate al presente atto, oggetto di discussione nella seduta 
di Consiglio, che le condivide e ritiene di procedere con l’invio al CNOAS nelle modalità 
previste dalla suddetta nota del 13/10/2021; 

 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: TREDICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 

  
1. Di approvare le proposte di modifica Regolamento per la Formazione Continua, ai 

sensi del D.P.R. 137/12, secondo la tabella allegata al presente atto, che ne forma 
parte sostanziale; 

 
2. Di trasmettere quanto prodotto al CNOAS entro il 31/10/2021. 

 
 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 
Il presente atto è costituito da 2 (due) pagine + 1 (uno) allegato. 
  
 
 
    Il Presidente dell’Ordine            Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Zambello Mirella                  Ass. Soc. dott. Diliberti Marco 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                          

 



 

FOCUS SU REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA AI SENSI DEL DPR 137/12 

FOCUS /ARTICOLO DESCRIZIONE CRITICITA’ 
RILEVATA 

PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO 

                        
 
ART.12 
 
 

L’unità di misura della F.C è il 
credito formativo; 
saranno esclude dal conteggio le 
parti non strettamente 
didattiche, le fasi di 
presentazione del corso e le 
verifiche dell’apprendimento, se 
previste 

Sorgono dubbi sulla parte 
relativa ai saluti iniziali 

Si propone di specificare che sono da 
considerarsi validi per il calcolo dei crediti 
(spesso sono degli interventi con contenuti 
attinenti al corso, e in ogni caso occorre 
rilevare l’importanza di avere alla 
presentazione del corso le autorità istituzionali, 
accademiche o altro.)  

ART.13 
Corsi di perfezionamento 
Universitario, di alta formazione, 
dottorati di ricerca e Master 

Numerose frequenze di 
tali corsi organizzati da 
Istituzioni non 
convenzionate e non 
autorizzate.  
Percorsi formativi molto 

Attivazione a cura del CNOAS per una 
ricognizione degli Istituti (molte Università 
online) per valutare la qualità della formazione 
e promuovere forme di riconoscimento ai fini 
della formazione continua 



 

impegnativi in termini di 
tempi ed economici 

ART. 13 

Supervisore e tutor accademico 
di tirocinio/stage del corso di 
laurea di Servizio Sociale (L 39) e 
corso di laurea magistrale LM 
87) e Master attinenti al servizio 
sociale 

 Numero di esperienze 
annuali 

Si propone di consentire nr. 3 esperienze 
nel corso nel triennio senza specificare il 
limite annuale  
 

ART. 13 
Attività di docenza universitaria 
e ruolo di cultore della materia 

Scarsa valorizzazione 
dell’attività di docenza 

Si propone di riconoscere nr.3 crediti per 
ogni cfu 

ART. 13 Svolgimento di relazioni o lezioni 

Difficoltà nell’attribuire i 
3 crediti in presenza di 
variegate tipologie di 
relazioni/lezioni 

Si potrebbe valutare e accreditare in base 
al tempo dedicato (per esempio nr. 2 crediti 
per mezz’ora e nr. 3 crediti da un’ora in poi) 

ART. 13 
Partecipazione alle Commissioni 
Esami di Stato  

Una attività molto 
impegnativa  

Si propone nr. 6 crediti per ogni sessione di 
nr. 3 deontologici 



 

ART. 15 
Adempimenti degli iscritti; 
Scadenza del 31 marzo di ogni 
anno 

Risulta troppo ravvicinata 

Conviene mantenere la scadenza per 
evitare che si disperdano i documenti 
attestanti la fc e si aggravi il lavoro di 
valutazione della commissione a fine 
triennio; per cui si propone la scadenza per 
il 30 aprile di ogni anno. 

ART. 12 
(LINEE D’INDIRZZO) 

Procedure per l’accreditamento 
degli eventi; l’istanza per il 
riconoscimento 
dell’accreditamento dell’evento 
formativo deve pervenire al 
CNOAS/CROAS di competenza 
almeno 45 giorni prima 
dell’evento stesso 

Difficoltà nel rispettare 
questa scadenza 

Si propone di ridurre a 30 giorni. 

ART. 12 
(LINEE D’INDIRIZZO) 

I curricula aggiornati ai tre mesi 
e firmati dei relatori/docenti 

Non tutti sono aggiornati 
in tal senso e molti si 
adeguano a quanto 
accettato nella 
formazione ECM 

Si propone i portare la scadenza per 
l’aggiornamento ad un anno. 

ART. 12 
(LINEE D’INDIRIZZO) 

Formazione sul campo 

La domanda da parte del 
soggetto attuatore deve 
pervenire al Consiglio 
regionale almeno 90 
giorni prima dell’avvio 
della FSC, su format 

1) ridurre la scadenza a 40 giorni;  
2) predisporre il format Nazionale; 
3) riconoscere i coordinamenti 
regolarmente costituiti che presentino 
attività. 
 



 

predisposto  

ART. 14 Riconoscimento esoneri Esonero per i pensionati 

Si propone, dato che non è possibile 
esentare del tutto, prevedere l’obbligo dei 
nr. 15 crediti  ma formativi, (ci sono 
colleghi che non esercitano e che vogliono 
mantenere la iscrizione, e a volte fanno 
fatica a maturare tutti crediti deontologici ) 

ART. 14  
(LINEE D’INDIRIZZO) 

Riconoscimento esoneri 
Coefficiente 1,67 si 
riferisce al totale CF+CV  

Si propone di scorporare il coefficiente il 
coefficiente in 1.25 per i cf e 0,42 per i cd 

Art. 14 
LINEE D’INDIRIZZO) 

Riconoscimento esonero per 
grave malattia o infortunio;  
l’esonero viene applicato per 
periodi di malattia/infortunio 
uguali o superiori a 60 giorni 

Ci sono spesso situazioni 
di assenza per un periodo 
inferiore 

Si propone di poter riconoscere esoneri 
anche per periodi uguali o superiori ai 60 
giorni, anche non continuativi nell’anno. 

 


