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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 072/2015 dell’8 maggio 2015, verbale n. 005/2015 
 

 

OGGETTO: CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PER PUBBLICAZIONI ED ARTICOLI ED ATRIBUZIONE IDENTICI 
CRITERI NELLA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO. 

 

 

 

In data 8 maggio 2015 presso la sede dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il 

consiglio regionale: 
 

presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 

vice presidente TRULLI EDOARDO   P 
segretario  TOLI ROSALBA   P 

tesoriere  FORTE LORENZO   P 

consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
CAPRINI CHIARA   P 

CERRO ALESSANDRA  P 

CIRULLI DANIELA   P 
FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

LOMBARDI GIUSEPPE  P 
MANCINI TIZIANA    A 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTO l’art. 7, comma 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, 

a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148”; 

 

VISTO l’art.13 del Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali, così come approvato dal consiglio 
nazionale con deliberazione n. 01/2014 del 10 gennaio 2014; 

 

SENTITA la coordinatrice della commissione Autorizzazione per la Formazione continua, che a nome della commissione 
stessa ha proposto dei criteri per il riconoscimento dei crediti formativi per pubblicazioni ed articoli; 

 

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
 

1. l’individuazione dei criteri per l’attribuzione dei crediti per pubblicazioni ed articoli, così come di seguito 

specificato: 
 

a) autore di un capitolo di libro: crediti attribuiti n. 25 crediti (20 formativi e 5 deontologici); 

b) curatore o co-autore di un libro: crediti attribuiti n. 12 crediti (7 formativi e 5 deontologici); 
c) autore di capitolo di libro: crediti attribuiti n. 7 (2 formativi e 5 deontologici, a seconda dell’argomento 

deontologico); 

d) brevi articoli: crediti attribuiti n. 5 deontologici a valutazione; 
e) rivista non scientifica o on-line: crediti attribuiti n. 7 deontologici a valutazione; 

f) rivista nazionale: crediti attribuiti n. 10 deontologici a valutazione; 
g) rivista internazionale: crediti attribuiti n. 12 deontologici a valutazione; 

h) traduzioni di testo di servizio sociale: crediti attribuiti n. 5 formativi. 

 
 

2. l’individuazione dei criteri per l’attribuzione dei crediti per docenze universitarie, così come di seguito specificato: 

 
a) per le discipline obbligatorie: crediti attribuiti n. 12 formativi; 

b) per le discipline/laboratori/seminari a scelta con esame: crediti attribuiti n. 6 formativi; 

c) per le discipline/laboratori/seminario a scelta senza esame: crediti attribuiti n. 3 formativi; 
 

 

3. di attribuire la stessa individuazione anche per la valutazione delle istanze presentate per la partecipazione alle 
commissioni per gli esami di Stato. 

 

 

La presente deliberazione è 

conforme alle leggi ed ai 
Regolamenti cui fa riferimento 

questo ordine professionale. 

 
La presente deliberazione è 

immediatamente esecutiva. 

 

IL SEGRETARIO 

 

 
 

 

 
 

 

La presente deliberazione verrà 
inviata al revisore unico 

SI   �          NO   X 

 
Capitolo del conto economico al 

quale si imputa la spesa: 

 
_______________ 

 

IL TESORIERE 

 

_________________________ 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è pubblicata 

all’albo dell’ordine degli assistenti 

sociali del Lazio per 15 giorni 

consecutivi a decorrere dal 

________/________/____________. 

 

IL SEGRETARIO 

 

_________________________ 
 

 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Roma, ________/_______/________ 

 

 

 

LA PRESIDENTE 

 

 

 
 

 

IL SEGRETARIO 
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