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Prot.n. 2433/2014                                     Roma, 4 giugno 2014 
 

     Ai Presidenti dei Consigli regionali 
     dell’Ordine degli Assistenti sociali 
    
    e p.c. Ai Consiglieri regionali dell’Ordine 

degli Assistenti sociali 
 

LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: regolamento in materia di formazione continua; segnalazioni di 

attribuzione di crediti in violazione della normativa vigente. 
 
 
 
 Gentili Presidenti, care Colleghe e Colleghi, 
 
sono pervenute al Consiglio nazionale alcune segnalazioni in base alle quali taluni 
CROAS avrebbero disposto l’attribuzione di crediti formativi ad eventi organizzati da 
agenzie formative non ancora autorizzate ai sensi della normativa vigente. 
 
 Come anticipato nella conferenza tenutasi a Roma lo scorso 14 e 15 
febbraio, e come diffusamente spiegato nella circolare n. 1077 già inviatavi in data 7 
marzo 2014, la principale novità del nuovo regolamento consiste nel passaggio ad un 
vero e proprio regime autorizzatorio per ciò che concerne i soggetti, pubblici o privati, 
che possono erogare attività formative utili ai fini dell’adempimento dell’obbligo di 
formazione continua, in base a quanto previsto dall’art. 7 del DPR 137/2012. 
 
 Vi abbiamo già segnalato come tale scelta - direttamente riferibile a 
quanto disposto dall’art. 7 del DPR 137/2012 - rischi inevitabilmente di restringere, 
almeno nei primi tempi, l’offerta formativa. Peraltro, i CROAS non necessitano di 
autorizzazione per organizzare eventi formativi, e possono operare anche in 
convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati (cfr. art. 7, commi 2 
e 5, DPR cit.): ne consegue che il coinvolgimento del CROAS consente di evitare il 
procedimento autorizzatorio altrimenti indispensabile per altri soggetti pubblici e 
privati. È una facilitazione particolarmente importante, ed anche, per certi versi, una 
opportunità, in quanto i soggetti che non hanno (ancora) ottenuto l’autorizzazione – se 
correttamente edotti del nuovo quadro normativo - saranno ovviamente fortemente 
incentivati a procedere all’organizzazione di eventi formativi in collaborazione con il 
CROAS.  
 
 Mi corre dunque l’obbligo di ribadire che non possono essere concessi 
crediti ad eventi organizzati da agenzie formative non autorizzate. Di conseguenza, 
l’attribuzione di crediti a soggetti non autorizzati costituisce una violazione della 
normativa vigente, rilevabile dal ministero vigilante con tutte le conseguenze di legge. 
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Invitiamo pertanto tutti i Consigli regionali dell’ordine ad attenersi a quanto previsto 
dalla normativa vigente, e ad annullare in autotutela con la massima urgenza atti 
eventualmente adottati in violazione delle predette norme. 
 
 L’occasione è gradita per inviare i migliori saluti 
 
 

 
La Presidente 

         Silvana Mordeglia 
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