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COMMISSIONE per l’ACCREDITAMENTO
La commissione per l’Accreditamento è stata istituita per la prima volta, durante questa consigliatura (in
data 20/12/2010, con deliberazione n. 196/2010), in quanto - come è noto - questo Consiglio si è cimentato
con l’avvio della fase sperimentale della Formazione Continua obbligatoria per gli assistenti sociali.
La Commissione è formata da quattro consiglieri: Alessandra CERRO, Daniela CIRULLI, Maria Patrizia
FAVALI e Tiziana MANCINI; in questa fase si è scelto di non nominare un coordinatore della
commissione. La commissione si riunisce, di norma, una volta al mese per esaminare tutte le richieste di
accreditamento provenienti da vari Organismi (accreditamenti che vengono successivamente deliberati dal
Consiglio); la frequenza è legata sia alla necessità di rispondere con relativa tempestività alle richieste
(entro 30 gg. dall’arrivo della richiesta), sia di valutarle in tempo utile, in quanto, l’attuale Regolamento, si
rifà espressamente al principio del silenzio assenso e quindi non valutare le istanze potrebbe portare ad
accreditamenti impropri.
La Commissione ha dovuto impostare tutta la procedura, stabilendo le modalità di accreditamento: ha
predisposto un apposito modulo per la richiesta dell’accreditamento, ha individuato la documentazione
necessaria e definito la modalità di rendicontazione da parte dei diversi Organismi. Ha anche risposto alle
innumerevoli (e legittime) richieste di chiarimenti degli iscritti, per questo gestisce anche un’e-mail
dell’Ordine dedicata.
È stata anche inviata una comunicazione a tutti gli Organismi (ASL, Comuni, ecc.) presso cui esercitano
assistenti sociali, per chiarire che recenti disposizioni sancivano l’obbligo di formazione continua per gli
assistenti sociali e per chiedere che ne favorissero l’adempimento da parte degli assistenti sociali, operanti
presso di loro. Inoltre, attraverso il sito, abbiamo chiesto a tutti gli iscritti di segnalarci le Organizzazioni
presso cui operavano, in modo da inviare capillarmente tale comunicazione.
In questi anni abbiamo assistito ovviamente ad un aumento esponenziale delle richieste:

Richieste complessive
Enti Pubblici
Enti privati

2010
30
29
1

2011
92
47
45

2012
158
72
86

Totale
280
148
132

Con l’attuale Regolamento, i margini di discrezionalità sono molto limitati sia nell’attribuzione del numero
dei crediti, sia nell’effettiva possibilità di non accreditare; infatti, a fronte di innumerevoli richieste di
chiarimenti ed integrazioni formulate dalla Commissione, non sono stati accreditati solo due eventi, uno in
quanto, pur essendo tematica specifica delle professione, non erano previsti docenti assistenti sociali e
l’altra, per evidenti carenze di competenze del formatore unico previsto.

E in futuro …
Nella prossima consigliatura dovrà essere applicato il nuovo Regolamento, dovrà essere avviato il database
personale di ogni iscritto, in cui inserire gli eventi formativi frequentati, bisognerà rinnovare
sistematicamente l’invito alle diverse Organizzazioni presso cui esercitano assistenti sociali, di tener conto
dell’obbligo formativo, obbligo che, a questo punto, è sancito, non solo dall’Ordine professionale, ma
anche da una legge dello Stato, il D.P.R. 137/12. Insomma, la Formazione Continua dovrà diventare prassi
codificata, condivisa da iscritti, Organismi formativi, Enti/Aziende, dove gli assistenti sociali operano.
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