DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n° 473-2022 del 20/06/2022

OGGETTO: Richiesta rinnovo autorizzazione come Agenzia formativa presso l'Ordine
degli Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale per il triennio 2023-2025. Liquidazione
diritti di segreteria.
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IL DIRETTORE
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:
• il Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 3 dell’8 aprile 2022 di nomina del
Direttore;
• il punto 5.1 del Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Esecutiva con verbale n.8
del 03 dicembre 2018;
• l’art. 14 del vigente Statuto aziendale;

TENUTO CONTO del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali (ai sensi
del DPR 137/12), approvato dall'Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale, nella
seduta del Consiglio dell’11 dicembre 2021 con delibera n. 219, dal quale si evince:
a) che gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel
novembre 2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum Qualifying Standards) identificano linee
guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come processo
dinamico teso alla costante verifica dell’identità professionale - anche in relazione agli specifici
contesti storici e politici - e riconoscono l’importanza dell’applicazione dei valori e dei principi
etici della professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la
dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano componenti essenziali,
nell’interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale;
b) che la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 17 gennaio 2001
riconosce che “il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per
l’assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo
elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale
appropriati”;
c) che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 contempla all’art. 3, comma 5, lett. b), la “previsione dell'obbligo per il
professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi
regolamenti emanati dai consigli nazionali (…). La violazione dell'obbligo di formazione continua
determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”;
d) che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011,
conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento da emanarsi, previo
parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legge:
-le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti
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e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi
territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
-i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
-il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;
e) che in data 29/10/2013 è stato reso parere favorevole dal Ministro della Giustizia, con nota n.
0032695.0- m_dg Gab, previe modifiche che sono state puntualmente recepite dal CNOAS;
f) 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;
g) che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo
processi di riflessività critica e di innovazione;
h) 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;
TENUTO CONTO del fatto che il “Regolamento per la formazione continua degli Assistenti
Sociali”, all’Art. 6 disciplina l’ “Istituzione dei registri delle agenzia formative e dei formatori” e
all’Art. 7 i “Requisiti per l’iscrizione nei registri”;
CONSIDERATO che COeSO-SdS Grosseto ha inoltrato in data 17/02/2015, presso l’Ordine
degli Assistenti Sociali – Consiglio Nazionale, richiesta di autorizzazione, come Agenzia
Formativa, all’organizzazione di attività di formazione professionale continua (ex art. 7, comma 2,
del DPR 137/2012);
CONSIDERATO che l'Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Nazionale, nella seduta del
18/04/2015, sulla base dei lavori preparatori svolti dalla Commissione consultiva per
l'autorizzazione alla formazione continua e visto il parere favorevole espresso dal Ministero della
Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DPR 07/08/2012, n. 137, ha deliberato di autorizzare
l'ente COeSO SdS Grosseto all'organizzazione di eventi formativi destinati agli Assistenti sociali
(rif. prot. n. 1600/15);
CONSIDERATO che l'Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Nazionale, con nota del
16/06/2022 (rif. prot. n. 2738/22), invita COeSO SdS Grosseto a presentare l'istanza di rinnovo
dell'autorizzazione di cui sopra entro il 30/06/2022 per il triennio 2023-2025;
CONSIDERATO che per perfezionare tale richiesta di rinnovo di autorizzazione è necessario
versare € 200,00 a titolo di diritti di segreteria e di istruzione della pratica;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:
DI LIQUIDARE la somma di € 200,00 (duecento/00) a titolo di diritti di segreteria e di istruzione
pratica al Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali Via del Viminale, 43 00184 ROMA –
cod. fisc. 97131960581 mediante sistema Pago.Pa, indicando nella causale: “Diritti di segreteria
albo agenzie/enti”;
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del CoeSOS.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
Il Direttore
Dott.ssa Tania Barbi
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
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