ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 14 DEL GIORNO 15 dicembre 2014

Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Parravicini Giovanna – sez. A
Spinelli Alessandra - sez. B
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra – sez. A
Govi Alessandra Stefania Maria - sez. A
Hornung Jean Damien – sez. A
Infranca Claudia - sez. A
Lucchesi Barbara - sez. B
Montarulli Sabino – sez.B
Petroni Laura - sez. B
Poli Francesco – sez. B
Turetti Egidio – sez. A

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X

Totale presenti: 11
Totale assenti: 4
Assenti giustificati: 4

Sez. A: 6
Sez. A: 2

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. 6 pagine, più gli allegati, è redatto dal Segretario Alessandra Spinelli.
Ai sensi della legge n. 69/2009, art. 32 e del D.lgs. n. 33/2013, il presente verbale viene pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ordine www.ordineaslombardia.it.
Alle ore 17,25 raggiunto il numero legale, la Presidente dà avvio alla riunione del Consiglio Regionale in
seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:

1.approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 13 del 17/11/14
2.iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3.comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
4. regolamento regionale sulla Formazione continua: proposta della Commissione FC e accreditamento;
5. cartella sociale: aspetti metodologici e strumenti di lavoro sia cartacei che informatici: relazione del
consigliere Hornung;
6. piano dell’offerta formativa 2015;
7. determine e delibere di spesa :
· corso FAD Area Sud per iscritti;
8. commissione formazione continua e accreditamento:
· recepimento convenzioni FC;
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· approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativa
· richieste esonero FC;
9. patrocini;
10. varie ed eventuali
1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. n. 13 del 17/11/14
Letto il verbale n. 13 del 17/11/14 dato atto che non vengono proposte modifiche e integrazioni al testo, il
Consiglio Regionale lo approva.
2. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
Il Segretario, in qualità di responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione
dall’albo, relaziona il Consiglio Regionale in merito alle domande pervenute e all’istruttoria espletata,
rimettendo gli atti in decisione.
Il Consiglio regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le domande di iscrizione, trasferimento e cancellazioni;
- dato atto delle autocertificazioni rese dagli istanti
- verificati i requisiti di cui al DPR n. 14/87, alla legge n. 84/93, al D.M. n.615/94 e al D.P.R. n.328/01 e s.m.i.;
delibera le seguenti iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
SEZIONE B
Iscrizioni per trasferimento
Giordano Maria Giuseppina con il n. 6127
Rallo Enza Maria
con il n. 6128
Zipeto Sara
con il n. 6129

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Campania
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Campania

Nulla-osta al trasferimento:
Ciulla Annamaria
Marchegiani Simona
Nizzoli Sabrina

con il n. 4492
con il n. 5393
con il n. 2842

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Marche
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna

Cancellazioni per trasferimento
Meccia Francesca

con il n. 5843

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna

Cancellazioni:
Bonizzi Rosanna
Canu Antonella
Carlà Pierina
Cattel Stefania
Cavallin Cristina
Chiesa Catia
Cretti Marco
De Gregorio Filomena
Donzelli Giovanna
Erba Luciana
Fumagalli Piernunzia
Galimberti Patrizia
Gonzales Tomasa

con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.

284
404
4648
480
489
519
5913
3757
2272
2557
927
4958
2416

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
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Gottardi Massimo
Grassano Teresa
Incarbone Giuseppa
Invernizzi Donatella
Longhi Patrizia
Madella Tiziana
Mapelli Rosaria Camilla
Marin Patrizia
Moiola Donatella
Monici Rosanna
Monte Maria Concetta
Muscionico Gabriella
Nogara Daniela
Origgi Marisa
Pedron Silvana
Pesce Maria Silvia
Ruggeri Gianfranca
Sassu Giovanna
Sessa Maria Teresa
Silvestri Elena
Tidoli Rosmarie
Tononi Federica
Trinca Colonel Dirce
Venegoni Patrizia Maria
Zambelli Rita

con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.

3226
2352
2950
1095
1160
2839
1247
1283
1410
4340
1421
1463
4338
2565
4973
3210
1850
1901
1945
5379
2051
4112
2086
2132
2197

con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.

830
776
147
400
580
593
499
831

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

SEZIONE A
Cancellazioni:
Ambrosetti Carmen
Cabra Emilio
Fiorini Chiara
Mattana Emma
Okely Ombretta
Ottolini Danila
Pedrinazzi Antonietta
Ruzza Maria Rosa

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

Si informano i consiglieri che è pervenuta una comunicazione da parte di due iscritte (Okely e Tidoli) nella
quale tengono a motivare la propria decisione di richiesta di cancellazione dall’Albo. Si inoltrerà tale scritto
ai consiglieri per poter valutare le argomentazioni poste, con particolare riferimento alla obbligatorietà
della formazione continua.
3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
La presidente chiede ai presenti di programmare l’attività consiliare, fissando il seguente calendario delle
sedute di consiglio del primo semestre 2015: 16 gennaio ore 17; 16 febbraio ore 15; 16 marzo ore 17; 13
aprile ore 15; 11 maggio ore 17; 8 giugno ore 15; 6 luglio ore 17.
Viene anche stabilito che il 6 febbraio dalle 10 alle 15 si terrà il consueto appuntamento di coordinamento
dei gruppi provinciali e d’area tematica presso la sede dell’Ordine.
Ghisalberti aggiorna rispetto all’incontro avuto in Regione Lombardia con la dr.ssa Ada Fiore della Direzione
Generale dell’ assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione, delegata dall’Assessore Aprea ad
incontrare l’Ordine. Come è noto, il CROAS Lombardia è stato inserito tra i componenti della Consulta
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Regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali su nostra richiesta formale del 5 marzo 2014 (la
prima iscrizione risale al 2006 - regolamento regionale 14/02/2006, n. 1 di cui alla legge istitutiva n. 7 del
2004). Negli anni passati tale Consulta aveva funzionato poco e a rilento, ora viene ripristinata e diverrà un
luogo di approfondimento di tematiche interessanti per le professioni ordinate, in particolare per le forme
di avvio della libera professione. Probabilmente verranno istituiti tavoli per ogni professione. La proposta,
presentata dalla presidente a nome del Consiglio, di elaborare una norma per l’attuazione del DPR di
riforma delle professioni ordinistiche non è stata ritenuta necessaria in quanto il DPR è di interesse
nazionale e riguarda anche le altre professioni oggetto della riforma.
Nonostante le ripetute richieste di appuntamento si è ancora in attesa di essere ricevuti dall’Assessorato
Sanità.
E’ stato rimandato a gennaio, per problemi organizzativi, l’appuntamento con ANCI, grazie alla presenza del
nuovo presidente del dipartimento Welfare di ANCI l’as. Pirotta. Caseri aveva già espresso alla presidente la
propria disponibilità ad essere presente all’incontro. Poli, rendendosi anch’egli disponibile all’incontro,
riferisce di aver saputo, attraverso contatti lavorativi, che anche il CNOAS incontra ANCI nazionale.
Parravicini propone di sentire la Presidente del CNOAS per capire quale protocollo d’intesa hanno delineato
prima di incontrare ANCI in Lombardia.
Angeli in qualità di Tesoriere aggiorna che è pervenuta una sola domanda per accedere al fondo di sostegno
della professione che tra l’altro esula dai criteri di accesso. Dal dibattito tra i consiglieri durante il quale
viene evidenziato che la nostra professione non ha potuto avviare una cassa previdenziale specifica per la
limitatezza delle forme di contribuzione diverse dalla dipendenza.
Dopo la valutazione in consiglio della domanda se ne si evidenzia l’assenza dei requisiti previsti richiesti per
l’accesso al fondo in questione. Il tesoriere predisporrà risposta in tal senso al richiedente.
Si concorda che dopo un approfondimento da parte del gruppo che era stato istituito appositamente per la
materia in questione, verrà prossimamente e nuovamente posto l’argomento all’odg.
Parravicini comunica che è giunta la richiesta di avere un rappresentante del Consiglio al convegno del 31/1
al organizzato da Nunca Mas. Si propone Angeli (Curreli come sostituto in caso di impossibilità).
4. Regolamento regionale sulla Formazione continua: proposta della Commissione FC e accreditamento
Per il punto all’odg è stata inviata ai consiglieri la bozza di regolamento di funzionamento interno che
regola le competenze della commissione, nonché il procedimento di attribuzione crediti così come previsto
dall’art. 15 del nuovo Regolamento per la FC, completata da tabella esplicativa per l’attribuzione dei crediti
formativi (allegata al regolamento interno) predisposta dalla Commissione regionale.
Espone Poli chiarendo che il Regolamento interno e l’allegata tabella posta oggi alla discussione del
consiglio sono stati elaborati in base alle indicazioni pervenute da parte del Consiglio Nazionale e in base a
quanto concordato nel coordinamento degli Ordini del nord.
Si procede alla discussione e confronto in Consiglio rivedendo ed integrando il materiale in discussione.
Si delibera all’unanimità il testo del regolamento regionale con annessa tabella (allegato n. 1).
Alle ore 19,35 escono Montaruli, Dusi e Curreli
5. Cartella sociale: aspetti metodologici e strumenti di lavoro sia cartacei che informatici: relazione del
consigliere Hornung
Si concorda che questo punto viene rimandato al prossimo consiglio.
6. piano dell’offerta formativa 2015
La presidente presenta per l’approvazione del Consiglio il piano dell’offerta formativa 2015, elaborato come
sintesi delle proposte già poste all’attenzione con uno spazio previsto per eventuali future proposte che
potranno emergere nel corso dell’anno.
Il piano della formazione può essere sicuramente uno stimolo per colleghi e verrà diffuso insieme ai verbali
dei coordinamenti dei gruppi tematici e territoriali (allegato n. 2).
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I presenti approvano.
7. Determine e delibere di spesa: corso FAD Area Sud per iscritti
Era stato inviato ai consiglieri il materiale relativo al corso di Formazione a Distanza (FAD) dal titolo "Rischi,
responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente Sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del
Servizio Sociale" che era stato promosso dagli ordini dell’area sud. Chi effettuerà tale tipo di formazione
potrà avere il riconoscimento di 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici.
Segue confronto per stabilire quanti accessi al corso FAD questo consiglio intende acquistare considerando
che sul nostro territorio sono presenti molte proposte formative che prevedono anche il riconoscimento di
crediti deontologici.
A votazione i presenti deliberano all’unanimità l’acquisto di 2500 accessi pari al 50% del numero degli
iscritti regionali.
8.Commissione formazione continua e accreditamento:
· recepimento convenzioni FC;
La commissione ha visionato le convenzioni pervenute e le propone al Consiglio:
1. Arde di Isabella Tavilla
2. Azienda Speciale Consortile "Azienda Sociale Cremonese"
3. Centro di Ricerca Interdipartimentale "Studi di Genere" - Università di Pavia
4. Fondazione Felicita Morandi
5. Il Mago di Oz Società Cooperativa Sociale
6. La Vela Società Cooperativa Sociale
7. Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali
8. Sirio Centro Servizi per le Famiglie Soc. Coop. Soc. onlus
9. Tecum Servizi alla Persona
Le convenzioni vengono approvate all’unanimità.
· approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativa
La Commissione Formazione Continua e Accreditamento degli eventi e attività formative ai fini della
Formazione Continua degli Assistenti Sociali, relaziona in merito al lavoro svolto nelle sedute del 2 e 11
dicembre 2014 attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti
attribuiti (allegato n. 3) alle attività formative organizzate in collaborazione o in convenzione con il CROAS
Lombardia.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.
· richieste esonero FC;
Su proposta della Commissione Formazione Continua e Accreditamento, vengono deliberate le richieste di
esonero dall’adempimento dell’obbligo formativo secondo la tabella allegata (allegato n. 4).
Alle ore 19,45 esce Hornung.
9. Patrocini
Si delibera il patrocinio a titolo non oneroso alle seguenti iniziative:
·
·

Convegno “Più o meno 15 anni. Adolescenti che fatica – II edizione” – organizzato dall’Associazione
Nunca Mas – il 31 gennaio 2015 – Lainate (MI);
“Master di II livello nella cura e nella tutela del minore” – organizzato dal CBM – Centro per il
Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare, da marzo 2015 a dicembre 2016 a Milano.
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10. varie ed eventuali
Non viene evidenziato nulla da discutere.

Alle ore 19,50 la seduta di consiglio si chiude.

Il Segretario
a.s. Alessandra Spinelli

La Presidente
a.s.s. Renata Ghisalberti
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Allegato 1
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia
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;
Visto l’art 8 c.5 del “Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali”, approvato nella
seduta di Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014;
Vista la Delibera n. 207/14 del 01/10/2013 del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
della Lombardia avente ad oggetto Definizione dei componenti le Commissioni Consiliari e nomina dei
relativi presidenti” che istituisce di fatto la Commissione Accreditamento;
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;
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;
nella seduta di Consiglio del 15/12/2014, con delibera n. 167/15 ha approvato il seguente
Regolamento e l’allegata tabella n. 1
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
Art.1
Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le competenze del Consiglio regionale dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Lombardia in materia di formazione continua.
2. Il presente regolamento disciplina le competenze della Commissione per l’autorizzazione della
Formazione Continua istituita presso il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
della Lombardia e il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.
Art. 2
Oggetto
Con l’espressione formazione continua si intende ogni attività organizzata di accrescimento ed
approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento, ad
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esclusione della formazione di base, qui intesa come l’articolazione dell’offerta formativa universitaria
indispensabile per conseguire il titolo necessario allo svolgimento della professione di assistente
sociale o assistente sociale specialista.
Art. 3
Attribuzioni del Consiglio regionale dell’Ordine
1. Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia (di seguito denominato il
Consiglio) attribuisce con deliberazione, previo parere motivato della Commissione per
l’autorizzazione della Formazione Continua, di cui all’art. 4 del presente regolamento, i crediti
per gli eventi formativi che si svolgono nel territorio di propria competenza;
2. Il Consiglio, di concerto con i Consigli regionali del coordinamento del Nord Italia, nomina un
rappresentante dei CROAS, ed un suo sostituto, nella Commissione consultiva per
l’autorizzazione allo svolgimento della formazione continua, presso il Consiglio nazionale
dell’Ordine degli Assistenti Sociali, prevista dall’art. 8 c.1 del “Regolamento per la Formazione
Continua degli Assistenti Sociali”;
3. Il Consiglio realizza il piano formativo regionale annuale, anche di concerto con altri Consigli
regionali o con ordini/associazioni di altre professioni. Può avvalersi della collaborazione di
associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati;
4. Il Consiglio favorisce la formazione continua realizzando eventi formativi rivolti alla
promozione della professione, con specifica attenzione all’ordinamento professionale e alla
deontologia;
5. Il Consiglio, anche in collaborazione e/o convenzione con associazioni/organismi di categoria,
studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potrà organizzare eventi formativi,
attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento;
6. Il Consiglio garantisce idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di
interesse per la professione attraverso i propri canali informativi e/o altre forme che riterrà
opportuno utilizzare.
7. Il Consiglio dà periodica comunicazione al Consiglio Nazionale degli eventi formativi
accreditati;
8. Il Consiglio vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti
svolgendo attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai
soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti e documentazione integrativa.
Tale attività di controllo viene posta in essere al termine di ogni triennio formativo.
9. Il Consiglio segnala la violazione dell’obbligo formativo del proprio iscritto al Consiglio di
disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell’art. 8 del DPR 137/2012.
Art 4.
Composizione della Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua
1. La Commissione “Formazione Continua e Accreditamento”, così definita con delibera CROAS
Lombardia n. 207/14 del 01/10/2013, viene rinominata “Commissione per l’autorizzazione
della Formazione Continua” (di seguito denominata la Commissione) ai sensi dell’art. 8 c.5 del “
Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali”
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2. Il Consiglio dell’Ordine determina il numero dei membri della Commissione da un minimo di
cinque ad un massimo di sette componenti scelti tra i Consiglieri dell’Ordine. Il Consiglio, oltre
a questi componenti, può designare, con provvedimento motivato, membri esterni. La nomina
dei componenti della Commissione viene deliberata dal Consiglio.
3. Ai componenti spetta un gettone di presenza e il rimborso spese come deliberato dal CROAS
Lombardia. Partecipa stabilmente alle riunioni della Commissione anche un componente della
segreteria, proprio per la natura della sua attività squisitamente istruttoria.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese e il suo mandato coincide con quello del
Consiglio che l'ha istituita.
5. I componenti della Commissione hanno l’obbligo di astenersi qualora sussista un conflitto
d’interesse. Sussiste conflitto d’interesse qualora il membro della Commissione sia coinvolto
nella realizzazione dell’evento da accreditare o sia il soggetto cui vengono accreditate le
attività formative svolte.
Art. 5
Insediamento della Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua
1. Nella riunione d’insediamento della Commissione, convocata dal Presidente del CROAS, si
dovrà procedere:
a. alla nomina del Presidente della Commissione, che fissa le convocazioni per le sedute
successive;
b. alla predisposizione di un programma dei lavori della Commissione, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio dell’Ordine.
2. La Commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell’Ordine previa convocazione scritta,
che può essere fatta anche per fax o posta elettronica, a firma del Presidente della
Commissione. Può riunirsi anche in altra sede, previo consenso dei componenti.
Art. 6
Attribuzioni della Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua
1. La Commissione da parere motivato al Consiglio per l’attribuzione di crediti agli eventi
formativi che si svolgono nel territorio di competenza.
2. Il parere espresso dalla Commissione si basa sulla valutazione della tipologia, durata e qualità
dell’evento formativo nonché gli argomenti trattati;
3. Il Consiglio demanda alla Commissione l’attività di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo
formativo da parte degli iscritti di cui all’art. 3 c.9 del presente regolamento.
4. Ogni valutazione e ogni parere espresso dalla Commissione viene sottoposto alla decisione del
Consiglio.
5. La commissione mantiene funzioni istruttorie.
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Art. 7
Procedimento di attribuzione dei crediti formativi
1. Ai sensi dell’art. 7 del DPR n°137/2012 possono richiedere l’accreditamento degli eventi solo
le associazioni di iscritti agli albi e altri soggetti, le agenzie formative, gli enti pubblici e privati
che sono stati autorizzati o accreditati dal CNOAS, previo parere vincolante del Ministro della
Giustizia ed iscritti al registro delle agenzie formative tenuto presso il CNOAS, come specificato
dall’art.6 del Regolamento FC.
2. Potranno altresì essere attribuiti crediti formativi per eventi realizzati da soggetti, pubblici e/o
privati, che hanno stipulato una convenzione e /o un accordo di cooperazione formalizzato con
il CROAS ai sensi dell’art. 7 c. 5 DPR n° 137/2012.
3. L’ente organizzatore, convenzionato con il CROAS o autorizzato dal Ministero, dovrà far
pervenire al Consiglio dell’Ordine Regionale la richiesta di accreditamento almeno 30 giorni
prima della data di svolgimento dell’evento formativo. A tal fine dovrà inviare documentazione
dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento,
anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità previste dal “Regolamento per la
Formazione Continua degli Assistenti Sociali”.
4. La commissione, qualora ritenga di non essere in possesso di sufficienti elementi per
procedere all’accreditamento dell’evento, ha facoltà di chiedere chiarimenti e l’integrazione dei
documenti ritenuti carenti. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa
richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, la Commissione non
attribuisce crediti formativi. La decorrenza dei termini del silenzio assenso è interrotta
attraverso la richiesta di documentazione integrativa.
5. Il Consiglio Regionale dell’Ordine applica il pagamento dei diritti di segreteria, come da
delibera del CROAS. Gli enti che svolgono attività formativa gratuita per gli assistenti sociali
sono esenti da tale pagamento.
6. Il CROAS si pronuncia sulla domanda di accreditamento con delibera entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta e la segreteria
dell’Ordine ne dà comunicazione al soggetto richiedente pubblicando contestualmente la
delibera di accreditamento.
7. In caso di silenzio da parte del CROAS protratto oltre i 60 giorni dalla data di ricevimento della
domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti
corrisponde al numero delle ore di durata dell’evento e sono esclusi i crediti deontologici come
esplicitato nell’art. 8 comma 1 e comma 6
8. L’ente organizzatore rilascerà l’attestato ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80%
delle ore stabilite come previsto dall’art 11 comma 11 del “Regolamento per la Formazione
Continua degli Assistenti Sociali”. L’attestato dovrà contenere:
- il titolo e la data dell’evento, durata in ore, il luogo di svolgimento, Ordine accreditante,
numero di crediti attribuiti.
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Art. 8
Criteri per l’attribuzione dei crediti formativi
1. Il criterio generale per l’attribuzione dei crediti per le attività formative di cui all’art. 12 c.3 del
“Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali” prevede che 1 credito
corrisponda ad 1 ora di attività formativa, escludendo l’eventuale pausa negli eventi che
impegnano l’intera giornata.
2. I crediti formativi vengono attribuiti valutando la tipologia, la durata e la qualità dell’evento
formativo nonché gli argomenti trattati.
3. Il Consiglio può riconoscere un maggior numero di crediti nella misura massima del 20% a
parità di ore, ad attività formative che abbiano le seguenti caratteristiche, di cui almeno due
compresenti:
a. Metodologie attive e laboratoriali;
b. Innovatività, anche con riguardo al territorio di riferimento;
c. Esplicito riferimento alle materie deontologiche;
d. Interdisciplinarietà ed interistituzionalità;
e. Produzione di un elaborato finale;
f. Accoglienza gratuita di quota di partecipanti riservata ai colleghi disoccupati.
g. Presenza di relatori o conduttori accreditati dal CNOAS come formatori ai sensi dell’art.
7 del “Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali”;
h. Attività realizzata in piccolo gruppo con numero di destinatari inferiore a 20
4. Qualora un corso abbia durata pluriennale l’attribuzione dei crediti è calcolata sulla frequenza
nell’anno solare. L’interessato è tenuto a presentare la dichiarazione di frequenza rilasciata
dall’Ente, con il numero delle ore frequentate.
5. I crediti formativi possono essere attribuiti anche ad eventi non preventivamente accreditati,
che soddisfino i parametri del “Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti
Sociali”, sulla base di apposita domanda da parte dell’iscritto, presentata entro 60 giorni dalla
data di conclusione dell’evento attraverso il sistema informatico, corredata dalla
documentazione necessaria per permettere alla commissione di avere tutti gli elementi utili
alla valutazione, compreso il programma dell’evento e l’attestato di partecipazione.
6. Il medesimo evento può ottenere il riconoscimento di crediti formativi e crediti deontologici. In
quest’ultimo caso è di competenza esclusiva del CROAS, attraverso la Commissione,
l’attribuzione di crediti in materia deontologica e di ordinamento della professione, qualora
riconosca tra i temi dell’evento un contenuto significativo in tal senso. Considerando che la
Commissione opera attraverso l’analisi documentale, è utile che il programma dell’evento
indichi espressamente i contenuti deontologici trattati.
Art. 9
Entità dei crediti attribuiti alle attività formative
1. Per l’attribuzione di crediti alle attività formative di cui all’art. 12 del “Regolamento per la
Formazione Continua degli Assistenti Sociali” si faccia riferimento alla Tabella n.1 allegata al
presente regolamento.
Art. 10
Esoneri
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1. Su domanda dell’interessato e in base al “regolamento per la Formazione Continua”, il
Consiglio Regionale competente può esonerare l’iscritto, anche parzialmente, dallo
svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;
b) grave malattia o infortunio;
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o
trasferimento di questa all’estero;
d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
come da delibere del Consiglio n. 125 del 30/06/2014 e n. 160 del 17/11/2014.
2. In riferimento agli esoneri di cui al punto c) non costituiscono motivo di esonero lo stato di
disoccupazione, lo svolgimento di altra professione e il pensionamento permanendo
l’iscrizione all’Ordine.
Art. 11
Verifica adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti
1. Il sistema telematico predisposto dal CNOAS permette di gestire e conteggiare i crediti di tutti
gli AA.SS. ed informa opportunamente i CROAS in merito agli iscritti che non abbiano
conseguito il numero minimo di crediti formativi previsti nell’anno solare e nel triennio.
2. In riferimento all’art.14 comma 1 del “Regolamento per la Formazione Continua degli
Assistenti Sociali” ogni iscritto è tenuto a dichiarare le attività formative svolte nell’anno solare
precedente attraverso la scheda telematica del CNOAS. E’ facoltà della commissione verificare,
anche a campione, l’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti per i crediti
minimi obbligatori annuali (10 FC).
3. La valutazione complessiva dell’obbligo formativo degli iscritti avverrà al termine di ogni
triennio.
4. Costituiscono illecito disciplinare il mancato assolvimento, totale o parziale, dell’obbligo
formativo e la mancata o infedele dichiarazione delle attività utili al riconoscimento di crediti
FCAS.. La Commissione, dopo le opportune verifiche, trasmetterà al Consiglio dell’Ordine i
nominativi degli Assistenti Sociali inadempienti l’obbligo
5. 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, così come previsto dal regolamento disciplinare locale,
approvato dal CN il 15/11/2013 n 175 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n.8 del 30/4/2014
Art. 12
Piano dell’offerta formativa
1. Il Consiglio, anche di concerto con altri Consigli regionali, entro il 15 dicembre di ogni anno,
predispone ed invia al CNOAS, il piano dell’offerta formativa in favore dei propri iscritti, a
valenza annuale;
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2. Il piano formativo annuale deve includere le attività formative aventi ad oggetto la materia
deontologica e l’ordinamento professionale che il CROAS intende realizzare e le azione che si
intendono programmare per favorire la partecipazione degli iscritti alle attività formative.

Art. 13
Patrocinio ad eventi formativi
L’Ordine ha facoltà di concedere il patrocinio, su istanza presentata almeno 45 giorni prima
dell’evento, a tutte le attività d’interesse per la professione , concordando con l’ente organizzatore
l’apposizione del proprio logo sul materiale promozionale e sugli atti eventualmente prodotti.
Art. 14
Norma transitoria
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al
“Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali” approvato dal CNOAS il
10/1/2014 delibera 1/2014.
2. Qualora gli enti o le autorità a qualunque titolo competenti emettano atti d’indirizzo, linee
guida o norme aggiuntive, il Consiglio Regionale, tramite la Commissione, armonizza il
contenuto del proprio Regolamento con la normativa.

__________________________________________________________________________________________________________________

La Commissione, esprime parere sull’attribuzione dei crediti per le attività svolte dagli iscritti (art. 12)
secondo la seguente tabella, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento per la FC degli AS del
Consiglio Nazionale (art. 11) e alle successive note del CNOAS (circolare del 7/03/2014, prot.1077/14,
comunicazione del 4/06/2014, prot. 2433/14 e circolare esplicativa del 7/06/2014) nelle quali viene
esplicitato che non potranno essere riconosciuti crediti ad eventi organizzati da agenzie formative non
autorizzate o non convenzionate con l’Ordine professionale.
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Tabella 1 – Allegato al Regolamento per la FC degli AS della Lombardia – Delibera n. 167 del 15/12/15

ATTIVITA’

CREDITI FORMATIVI

Partecipazione a commissioni di
studio, gruppi di lavoro o
commissioni consiliari istituiti
dal Consiglio Nazionale e dai
Consigli Regionali dell’Ordine o
da organismi nazionali ed
internazionali della categoria
professionale.

Incarichi elettivi: fino a 6 crediti
(di cui 2 relativi alla deontologia
ed
all’ordinamento
professionale)
per
anno
rapportati ai mesi effettivi di
svolgimento dell’incarico ed a
prescindere dal numero delle
commissioni di cui si è
componenti.
Incarichi non elettivi: 2 crediti ad
incontro fino ad un massimo di
12 (di cui 4 relativi alla
deontologia ed all’ordinamento
professionale, nel caso di
partecipazione a gruppi e
commissioni
che
trattano
materie attinenti).

Svolgimento di supervisione
professionale e di supervisione
dei tirocini.

NOTE

Supervisione professionale: 1 Svolgimento
credito ogni due ore di supervisore.
supervisione fino ad un massimo
di 15 crediti, compresi i 5 crediti
deontologici.

in

qualità

di

Supervisione dei tirocini: 15
crediti di cui 5 deontologici per
anno.
3 crediti a relazione o lezione,
fino ad un massimo di 15,
Svolgimento di relazioni o lezioni
comprendenti quelli deontologici
condotte nell’ambito di corsi di
e dell’ordinamento professionale
perfezionamento e master, corsi
in relazione alla tematica
di aggiornamento, seminari,
trattata, fino ad un massimo di
convegni, giornate di studio,
10.
anche eseguito con modalità
telematiche, anche per altre
figure professionali.

Partecipazione alle commissioni
per gli esami di Stato di
Assistente sociale

5 crediti per ogni sessione, di cui
5
deontologici
e
relativi
all’ordinamento professionale.

Attività di docenza universitaria

Docenza annuale: 12 crediti per
anno
Docenza semestrale: 6 crediti
Altri moduli: 3

In qualità di relatore/ docente.
Il riconoscimento avviene ex
post. È necessario presentare il
programma dell’evento e una
relazione sull’attività / il
contenuto dell’intervento per cui
si chiede il riconoscimento.
* Evidenziare i contenuti
deontologici
al
fine
dell’attribuzione dei relativi
crediti.
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ATTIVITA’
Docenza a corsi di formazione
per assistenti sociali e altre
figure professionali

Redazione e pubblicazione di
articoli, saggi o capitoli di libro.

Redazione e pubblicazione di
monografie o trattati

CREDITI FORMATIVI

NOTE

1 credito ogni 2 ore di docenza
fino a un massimo di 10 crediti
4 crediti ognuno, fino ad un Il riconoscimento avviene ex
massimo di 12
post. È necessario presentare
l’articolo, il saggio o il contenuto
del capitolo di libro per cui si
chiede il riconoscimento
15 crediti di cui 5 deontologici
nel caso di monografie o trattati
relativi a materie deontologiche
e dell’ordinamento professionale

Il riconoscimento avviene ex
post. È necessario presentare
una
sintesi
della
monografia/trattato di cui si
chiede il riconoscimento

Partecipazione a corsi di
formazione attinenti il Servizio
Sociale, seminari, convegni,
giornate di studio

1 credito per 1 ora di formazione Se si tratta di eventi non
accreditati,
è
necessario
produrre
il
programma
dell’evento e l’attestato di
frequenza e richiedere il
riconoscimento ex-post.

Corsi di perfezionamento
universitario

1 credito per 1 ora fino a 15 per Vengono attribuiti fino ad un
anno
massimo di 45 crediti nel
triennio, su presentazione del
titolo conseguito. In caso di
percorso formativo pluriennale i
crediti vengono attribuiti su
presentazione dell’attestato di
frequenza dell’anno solare.
Qualora sia presente tematica
deontologica +5 c. deo

Dottorato di ricerca in servizio
sociale o dell’area delle scienze
sociali

1 credito per 1 ora fino a 20 per
anno

Master universitari

1 credito per 1 ora fino a 20 per
anno

Direzione e/o coordinamento di
corsi, seminari,direzione
scientifica di convegni, eventi

2 crediti ad evento per
competenze
organizzative
4 crediti ad evento per
competenze scientifiche

Partecipazione a incontri di
supervisione professionale in
qualità di fruitore (anche
condotti da professionisti non
assistenti sociali e rivolti a
gruppi multiprofessionali)

1 credito all’ora

L’attività
deve
essere
organizzata con orario, elenco
partecipanti, e indicazione del
conduttore con indicazione della
qualifica professionale.
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ATTIVITA’

CREDITI FORMATIVI

NOTE

1 credito per ogni 2 ore fino ad Se si tratta di eventi non
un massimo di 15
accreditati,
è
necessario
produrre
l’attestazione
di
Attività di formazione sul campo,
svolgimento dell’attività da parte
gruppi di studio finalizzati alla
del responsabile del servizio o
stesura di protocolli, gruppi di
del progetto, contenente la
ricerca.
descrizione dell’attività e la
durata
e
richiedere
il
riconoscimento ex post.
Corsi di lingua straniera

5 crediti

Corsi informatici

5 crediti
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Allegato n. 3

COMMISSIONE FORMAZIONE CONTINUA E ACCREDITAMENTO
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 15.12.2014
La Commissione Formazione Continua e Accreditamento, istituita con delibera n. 207 del 1/10/2013 composta da:
- a.s. Turetti Egidio – Presidente
- a.s. Dusi Alessandra
- a.s. Govi Alessandra
- a.s. Poli Francesco
- a.s. Spinelli Alessandra
si è riunita nelle date del 2 e 11 dicembre 2014.
Sulla base Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS il 10/01/2014 ed in
vigore dal 13/02/2014, ha proceduto a visionare le richieste pervenute da parte di soggetti di varia natura per
l’accreditamento di eventi e attività costituenti Formazione Continua per gli assistenti sociali, organizzati in
collaborazione/convenzione con il CROAS Lombardia.
Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi organizzati in collaborazione/convenzione con il CROAS Lombardia che si
realizzeranno nel 2014
Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti:
ID

N.
prat.

6933

551

6948

557

Denominazione ente
Provincia di Milano
Azienda Territoriale
per i Servizi alla
Persona TECUM Distretto di Mariano
Comense

6934

605

Provincia di Milano

6935

606

6949

643

6952

647

6953

648

6954

649

Provincia di Milano
Azienda Servizi alla
Persona "Bruno Pari"
Progettazione
Cooperativa Sociale
ONLUS
Progettazione
Cooperativa Sociale
ONLUS
Progettazione
Cooperativa Sociale
ONLUS

6955

650

6956

651

Progettazione
Cooperativa Sociale
ONLUS
Progettazione
Cooperativa Sociale
ONLUS

6957

652

Fondazione Felicita
Morandi

Sostenere azioni di sistema nel welfare territoriali

Corso

Milano

Data
inizio
20 nov
2014

Procedimenti de potestate. Ruolo ed interazioni delle
istituzioni amministrative e giudiziarie

Corso

Mariano
Comense (CO)

14 lug
2014

Titolo evento

Tipologia

Luogo

Crediti
form.

Crediti
deont.

20

0

4

0

20

0

20

0

4

0

La comunicazione nelle riunioni e nelle videoconferenze
Comunicazione e relazione di aiuto nelle situazioni di
disagio nelle relazioni familiari

Corso

Milano

Corso

Milano

La cura ed il benessere dell'anziano fragile

Convegno

Ostiano (CR)

02 dic
2014
14 nov
2014
03 dic
2014

L'allontanamento del minore e l'accoglienza - edizione
Milano

Corso

Milano

20 mar
2015

9

0

L'indagine psicosociale disposta dalla Magistratura edizione Milano

Corso

Milano

06 feb
2014

12

0

Il minore in famiglia affidataria e in comunità

Corso

Milano

08 mag
2014

6

0

Le professioni d'aiuto e il trauma in adolescenza: come
riconoscerlo e come interagire

Corso

Milano

16 gen
2014

6

0

Il reinserimento sociale dopo una lesione cerebrale

Corso

Milano

31 gen
2014

3

0

La violenza domestica: conoscere per agire e prevenire

Convegno

Brebbia (CO)

14 nov
2014

3

0
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ID

N.
prat.

6958

654

ASL della Provincia di
Varese

6959

655

Provincia di Mantova

6960

657

6961

Denominazione ente

Titolo evento

Tipologia

Luogo

Data
inizio

Crediti
form.

Crediti
deont.

658

ARDE di Isabella Tavilla
e C. S.a.s.
La Vela Società
Cooperativa Sociale

Corso di formazione interna: base scientifica e terapia anno 2014
La costruzione dei capitolati di servizio, articolazioni ed
indicatori specifici per l'acquisizione dei servizi alla
persona
Convegno teorico esperienziale - Le relazioni di cuore:
complicità e condivisione. Incontrare nuovi approcci e
modalità di relazioni
Sguardi con i minori tra Biografie e nuove Filiere: Welfare
Community, reciprocità, progettazione pedagogica

6983

660

ASL Milano 1

Qualificazione Auditor Interno Qualità nel Settore Servizi

Corso

Parabiago

6984

661

ASL Milano 1

Disabilità e Welfare: prospettive di cambiamento

Corso

Rho (MI)

6985

662

Etica e responsabilità

Corso

Rho (MI)

6986

663

Sercop A.S.C.
Il Mago di Oz Società
Cooperativa Sociale
Onlus

Corso

Ospitaletto

6987

664

Corso

Milano

6988

665

Fondazione ISMU
ASL Varese Dipartimento
Dipendenze U.O.S.V.D. Area Nord
SerT Cittiglio

14 nov
2014
09 giu
2014

Corso

Cittiglio

01 mar
2014

20

0

6936

667

Provincia di Milano

Corso

Milano

04 dic
2014

3

5

6937

668

Provincia di Milano

Corso

Milano

05 dic
2014

5

0

6938

669

Disabilità, responsabilità pubbliche, responsabilità sociali

Corso

Milano

0

670

Etica, deontologia e responsabilità - II edizione

Corso

Milano

02 dic
2014
27 nov
2014

20

6994

Provincia di Milano
IRS - Istituto per la
Ricerca Sociale

7

5

6995

671

IRS - Istituto per la
Ricerca Sociale

La Programmazione Europea 2014-2020: quali opportunità
per il sociale?

Seminario

Milano

23 ott
2014

3

0

6996

672

AMALO Arcenciel

CORSO BASE L'aiuto mutuo aiuto (AMA): valori,
metodologia e pratica

Corso

Sesto San
Giovanni

03 dic
2014

14

0

Corso

Albizzate

22 gen
2015

6

0

Corso

Milano

23 gen
2014

20

0

Corso

Milano

22 gen
2014

20

0

Corso

20

0

20

0

3

0

6997

673

A.I.S.E.L. ONLUS

6998

676

Comune di Milano

6999

677

Comune di Milano

7000

678

7001

679

Comune di Milano
Libera Compagnia di
Arti & Mestieri Sociali

7002

680

Provincia di Bergamo

7003

681

Comune di Milano

6939

682

Provincia di Milano

6940

683

Provincia di Milano

6941

684

Provincia di Milano

7004

685

Comune di Milano

Lavoro con le famiglie nelle tossicodipendenze: costruire
relazioni di aiuto efficaci
Progetto Ricomincio da Tre - Ascolto, dunque sono! Agire
l'Ascolto Attivo nelle Relazioni

Approfondimenti pratici, teorici e culturali della
dipendenza e delle patologie correlate o copresenti
Conferenza Internazionale finale: innovazione sociale ed
evoluzione della sussidiarietà nelle politiche sociali in
Europa - 4/12/14
Conferenza Internazionale finale: innovazione sociale ed
evoluzione della sussidiarietà nelle politiche sociali in
Europa - 5/12/14

Attività di formazione legale per Assistenti Sociali e
Psicologi - I trimestre 2015
Supervisione Clinica e Metodologica nell'ambito del
Progetto "ValorizzAzione delle Risorse". Gruppo Servizi
Sociali z.1 e 2, P.Intervento,Coord. Affidi - 2014
Supervisione Clinica e Metodologica nell'ambito del
Progetto "ValorizzAzione delle Risorse". Gruppo Servizi
Sociali z.3 e 5, P.Intervento, Affidi - 2014
Supervisione Clinica e Metodologica nell'ambito del
Progetto "ValorizzAzione delle Risorse". Gruppo Servizi
Sociali z.4, P.Intervento, Coord. Affidi - 2014

Corso

Varese

25 mar
2014

20

0

Corso

Mantova

26 nov
2014

19

0

Convegno

Milano

11

0

Convegno

Brescia

5

0

16

0

4

0

7

0

12

0

8

0

14 mar
2015
24 nov
2014
26 nov
2014
10 dic
2014
24 feb
2015

Progetto GenerAzioni - formazione Family Group

Corso

Milano
San Donato
Milanese

Osare la speranza 2.0 - AIDS, occasione persa?
Supervisione Clinica e Metodologica nell'ambito del
Progetto "ValorizzAzione delle Risorse". Gruppo Servizi
Sociali z.7 - 2014

Convegno

Bergamo

12 feb
2014
15 mag
2014
29 nov
2014

Corso

Milano

20 feb
2014

20

0

Corso

Milano

24 nov
2014

20

0

Corso

Milano

20

0

Corso

Milano

15 dic
2014
05 dic
2014

20

0

Corso

Milano

22 gen
2014

20

0

Star bene al lavoro ascoltando il punto di vista di chi vive le
organizzazioni
Laboratorio per l'utilizzo dei social network, i social media
e l'open source per costruire progetti sociali in campo
educativo, sociale e sanitario. Dall'esperienza capitalizzata
alla nuova progettualità
Partnership Pubblico, Privato e Non Profit. Costuire
collaborazioni e valorizzare apporti
Supervisione Clinica e Metodologica nell'ambito del
Progetto "ValorizzAzione delle Risorse". Gruppo Servizi
Sociali z.8, P. Intervento, Coord. Affidi - 2014
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ID

N.
prat.

7005

686

Comune di Milano

7006

687

Comune di Milano

7007

688

ASL della Provincia di
Lecco

Titolo evento
Supervisione Clinica e Metodologica nell'ambito del
Progetto "ValorizzAzione delle Risorse". Gruppo Servizi
Sociali z.9 - 2014
Supervisione Clinica e Metodologica nell'ambito del
Progetto "ValorizzAzione delle Risorse". Gruppo Servizi
Sociali z.6, P. Intervento, Coord. Affidi - 2014
Sviluppo della rete locale di cure palliative: confronto tra i
protagonisti - Verso il futuro: qualità, innovazione,
integrazione

7010

690

ASL della Provincia di
Lecco

7011

691

7016

693

7017

694

7018

695

7019

697

7020

698

Denominazione ente

Tipologia

Luogo

Data
inizio

Crediti
form.

Crediti
deont.

Corso

Milano

08 gen
2014

20

0

Corso

Milano

21 feb
2014

20

0

Convegno

Lecco

21 nov
2014

4

0

Valutazione del bisogno con i nuovi strumenti Inter-Rai

Convegno

Lecco

10 dic
2014

4

0

ASL della Provincia di
Lecco

Il percorso nascita nell'ASL di Lecco tra territorio e
ospedale

Convegno

Lecco

13 dic
2014

4

0

Provincia di Cremona

Convegno formativo "Sportello Unico Welfare: modelli a
confronto"

Crema

28 nov
2014

5

0

9

0

3

0

7

0

Fondazione Sacra
Famiglia
Fondazione Felicita
Morandi
TESEO - Centro di
Consulenza per la
Famiglia
SIRIO - Centro Servizi
per la Famiglia

La collaborazione tra servizi a sostegno dei percorsi di
inclusione sociale
La mente in mille pezzi. Comprendere e curare i traumi
all'origine della violenza domestica

I gruppi di Auto Mutuo Aiuto. Un percorso di condivisione,
sostegno e conoscenza

Più o meno 15 anni. Adolescenti… che fatica - II edizione

I figli della separazione: il ruolo dell'operatore nelle
separazioni conflittuali
Non una donna in più. Riconoscere, combattere e
prevenire la violenza sulle donne

7021

700

7022

701

Associazione AMA
Brescia Onlus
Associazione Nunca
Mas - Servizio Sociale
Professionale

7025

703

ASL della Provincia di
Lecco

Conferenza Territoriale per la Salute Mentale della
Provincia di Lecco - 2014

7031

707

7032

709

Provincia di Bergamo
La Strada Società
Cooperativa Sociale

Professioni educative e sociali: trasgredire con-fini per
aprire con-fronti
Creare un "sistema terapeutico" a sostegno degli affidi
difficili: strumenti e sussidi

7033

710

Ambito Distrettuale di
Saronno

7034

711

Ambito Distrettuale di
Saronno

7035

712

Provincia di Cremona

7036

713

Provincia di Cremona

7037

714

Provincia di Cremona

7038

715

Provincia di Cremona

7039

716

7040

719

7041

720

7042

721

6950

646/1

6951

646/2

6980

659/1

Associazione Azzardo e
Nuove Dipendenze
Studio Associato di
Servizio Sociale e
Sociologia di Elisabetta
Bianchi e Simonetta
Filippini

Formazione per Operatori Servizi Sociali del distretto sulla
nuova normativa ISEE
Formazione operatori ambito territoriale relativa alla
recente normativa sulla compartecipazione alla spesa e
impostazione regolamento unico
Percorso formativo per operatori della rete territoriale
antiviolenza - Progetto Arca - edizione Cremona
Percorso formativo per operatori della rete territoriale
antiviolenza - Progetto Arca - edizione Casalmaggiore
Percorso formativo per operatori della rete territoriale
antiviolenza - Progetto Arca - edizione Crema
Gli immigrati in provincia di Cremona: contesto, azioni e
progetti. Presentazione XII Rapporto sull'Immigrazione
straniera in provincia di Cremona
Corso di formazione specialistica di II livello. Gioco
d'azzardo patologico e Servizio Sociale. Riconoscerlo ed
intervenire - II edizione

Supervisione Metodologica per Assistenti Sociali - Romano
di Lombardia

Fondazione Adolescere Organizzazione e strategia: processi e distintività?
La tutela dei minori in Italia: vittime di abuso e
SIKE Società
maltrattamento in situazioni di pregiudizio e nei percorsi
Cooperativa
migratori
Provincia di Brescia CFP Zanardelli
L'aggressività contro e nei servizi sociali - I edizione
Provincia di Brescia CFP Zanardelli
L'aggressività contro e nei servizi sociali - II edizione
Scuola di Counselling Professionale - edizione Bergamo - 1°
Sintema S.r.l.
anno 2015

Convegno

21 gen
2015
25 nov
2014

Corso

Milano

Corso

Varese

Convegno

Gazzada
Schianno (VA)

Convegno

Treviglio

06 feb
2014
12 dic
2014

4

0

Convegno

Sale Marasino

17 gen
2015

6

0

Convegno

Lainate

31 gen
2015

3

0

Convegno

Lecco

12 dic
2014

4

0

Seminario

Bergamo

Corso

7

0

Milano

13 mar
2014
09 giu
2014

6

0

Corso

Saronno

04 nov
2014

4

0

Corso

Saronno

20

0

Corso

Cremona

8

0

Corso

Casalmaggiore

8

0

Corso

Crema

14 ott
2014
02 feb
2015
28 gen
2015
21 gen
2015

8

0

Convegno

Cremona

16 dic
2014

3

0

Corso

Albizzate

04 feb
2015

7

0

Corso

Romano di
Lombardia

20

0

Convegno

Romagnese

20

0

Corso

Milano

20

0

Corso

Brescia

3

3

Corso

Brescia

3

3

Corso

Bergamo

20

0

20 gen
2015
28 ago
2014
06 mar
2015
21 nov
2014
05 dic
2014
10 gen
2015
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ID

N.
prat.

6981

659/2

Sintema S.r.l.

6982

659/3

6989

666/1

6990

666/2

6991

666/3

6992

666/4

6993

666/5

7008

689/1

7009

689/2

Sintema S.r.l.
Centro
Interdipartimentale
Studi di Genere Università di Pavia
Centro
Interdipartimentale
Studi di Genere Università di Pavia
Centro
Interdipartimentale
Studi di Genere Università di Pavia
Centro
Interdipartimentale
Studi di Genere Università di Pavia
Centro
Interdipartimentale
Studi di Genere Università di Pavia
Unione Provinciale Enti
Locali
Unione Provinciale Enti
Locali

7012

692/1

Comune di Bergamo

7013

692/2

Comune di Bergamo

7014

692/3

Comune di Bergamo

7015

692/4

Comune di Bergamo

Ciclo di incontri "Introduzione alle migrazioni forzate" 28/11/2014
La compartecipazione alla spesa socio-sanitaria. Verso il
nuovo ISEE - edizione Varese
La compartecipazione alla spesa socio-sanitaria. Verso il
nuovo ISEE - edizione Legnano
Lavorare nel sociale in modo progettuale ed integrato Gruppo Responsabili e Coordinatori
Lavorare nel sociale in modo progettuale ed integrato Gruppo Operatori - Laboratorio 1
Lavorare nel sociale in modo progettuale ed integrato Gruppo Operatori - Laboratorio 2
Lavorare nel sociale in modo progettuale ed integrato Gruppo Operatori - Laboratorio 3

7023

702/1

Provincia di Mantova

Accogliere, accompagnare e comunicare con le famiglie
immigrate 2014

Provincia di Mantova

Accogliere, accompagnare e comunicare con le famiglie
immigrate 2015

7024

702/2

Denominazione ente

7026

704/1

ASL Milano 1

7027

704/2

ASL Milano 1

7028

706/1

Comune di Milano

7029

706/2

Comune di Milano

7030

706/3

Comune di Milano

6942

Provincia di Milano

6943

Provincia di Milano

6944

Provincia di Milano

6945

Provincia di Milano

6946

Provincia di Milano

6947

Provincia di Milano

Titolo evento

Tipologia

Scuola di Counselling Professionale - edizione Darfo Boario
Terme - 1° anno 2015
Corso
Scuola di Counselling Professionale - edizione Cremona - 1°
anno 2015
Corso

Luogo
Darfo Boario
Terme

Data
inizio

Cremona

10 gen
2015
10 gen
2015

Crediti
form.

Crediti
deont.

20

0

20

0

Ciclo di incontri "Introduzione alle migrazioni forzate" 24/10/2014

Corso

Pavia

24 ott
2014

3

0

Ciclo di incontri "Introduzione alle migrazioni forzate" 7/11/2014

Corso

Pavia

07 nov
2014

3

0

Ciclo di incontri "Introduzione alle migrazioni forzate" 14/11/2014

Corso

Pavia

14 nov
2014

3

0

Ciclo di incontri "Introduzione alle migrazioni forzate" 21/11/2014

Corso

Pavia

21 nov
2014

3

0

Corso

Pavia

3

0

Convegno

Varese

5

0

Convegno

Legnano

5

0

Corso

Bergamo

20

0

Corso

Bergamo

20

0

Corso

Bergamo

20

0

Corso

Bergamo

28 nov
2014
11 dic
2014
17 dic
2014
12 nov
2014
16 dic
2014
16 dic
2014
17 dic
2014

20

0

Corso

Mantova

20 giu
2014

9

0

Mantova

20 giu
2014

15

0

12

0

12

0

3

0

3

0

3

0

20

0

20

0

20

0

Continuità assistenziale tra ospedale e territorio - I
edizione
Continuità assistenziale tra ospedale e territorio - II
edizione
Adultizzazione dei bambini, infantilizzazione degli adulti:
un fenomeno della post modernità - I incontro
Adultizzazione dei bambini, infantilizzazione degli adulti:
un fenomeno della post modernità - II incontro
Adultizzazione dei bambini, infantilizzazione degli adulti:
un fenomeno della post modernità - III incontro
La competenza degli operatori nel rapporto con la
diversità tra etica individuale ed etica professionale

Corso
Convegno

Parabiago

Convegno

Parabiago

Corso

Milano

Corso

Milano

Corso

Milano

Corso

Milano

Laboratorio di futuri sostenibili
La rilevazione della qualità percepita in ambito socio
assistenziale

Corso

Milano

Corso

Milano

01 apr
2014
08 mag
2014
23 ott
2014
06 nov
2014
27 nov
2014
06 nov
2014
09 ott
2014
05 nov
2014

Gli aspetti multiculturali nella tutela dei minori
Linguaggio adulto e linguaggio adolescente nei fenomeni
di bullismo, cyberbullismo e mercificazione del corpo. II
modulo
Valutazione e documentazione nei servizi socio-sanitari Un
laboratorio di indagine e formazione per leggere con
“sguardo pedagogico” la valutazione nei servizi sociosanitari per persone fragili

Corso

Milano

01 ott
2014

14

0

Corso

Milano

23 ott
2014

20

0

Corso

Milano

20 ott
2014

20

0

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti
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Allegato n. 4

Richieste di esonero dall’adempimento dell’obbligo formativo – anno 2014
PRATICA

COGNOME NOME

SEZ.

ESITO VALUTAZIONE

12

GIANNINI ANTONELLA

B

Si concede esonero parziale (3 crediti formativi)

34

ASPERTI ANTONELLA

B

Si concede esonero parziale (3 crediti formativi)

92

BERTELLI FIORENZA

A

Si concede esonero parziale (3 crediti formativi)

99

ANGHINONI LAURA

A

Si concede esonero parziale (5 crediti formativi)

21

