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Oggetto: sperimentazione Formazione Continua degli Assistenti Sociali.

Con la presente si comunica che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali, ha regolamentato l’obbligo della formazione continua per tutti i professionisti assistenti
sociali; pertanto, per il triennio 2010/2013, si è dato l’avvio alla sperimentazione della formazione
continua, secondo le Linee guida deliberate dallo stesso Nazionale, in data 08/04/2010 (All. 1).
Ci sembra superfluo sottolineare quanto un’accurata formazione continua sia necessaria per
consentire agli assistenti sociali di affrontare i continui cambiamenti che le problematiche e i
fenomeni sociali di cui si occupano presentano.
Tale sperimentazione comporta, per gli iscritti al nostro Albo, l’obbligo di conseguire nel
triennio 90 crediti formativi, per le agenzie formative e i formatori, la possibilità di accreditare gli
eventi formativi dedicati o ai quali partecipino anche gli assistenti sociali.
Gli Enti Pubblici, come ad esempio le Aziende USL e le Università, s’intendono già
accreditati, mentre gli eventi formativi da loro organizzati, possono essere accreditati, prima
dell’inizio degli stessi, presso gli Ordini Regionali (per il Lazio, la modulistica è scaricabile dal sito
www.oaslazio.it nella sezione Formazione).
Al fine di facilitare l’obbligo formativo degli assistenti sociali dipendenti, Vi invitiamo a
richiedere l’accreditamento dei corsi dai Voi organizzati nei quali sia prevista anche la
partecipazione di assistenti sociali e a favorirne la partecipazione a eventi formativi esterni di
interesse per la professione stessa.
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Le procedure necessarie per ottenere l’accreditamento dei corsi, possono essere curate
anche da assistenti sociali, all’uopo individuati.

L’obbligo della formazione continua, riguarda tutti gli assistenti sociali, sia che lavorino nel
pubblico, sia nel privato che come liberi professionisti e, pertanto, si chiede di dare la
massima diffusione alla presente comunicazione

f.to LA PRESIDENTE
Giovanna Sammarco

MPF/ap

Allegato:

Linee Guida Operative per la sperimentazione della Formazione Continua degli assistenti sociali.
Norme di attuazione e di coordinamento.
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