CONVENZIONE
TRA
il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio (in seguito denominato CROAS Lazio)
con sede in Roma, largo dei Colli Albani 32, nella persona della Presidente e legale rappresentante, dott.ssa
Maria Patrizia Favali
E
il Distretto Socio Sanitario LT4 (che comprende i Comuni di Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San
Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina), con sede legale a Fondi (LT) in Piazza Municipio n. 1,
rappresentato dal Sindaco del Comune di Fondi, Dott. Salvatore De Meo;
PREMESSO
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”;
che al CROAS Lazio 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;
che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali, anche promuovendo processi di
riflessività critica e di innovazione;
VISTO
il 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”, in particolare l’art. 7, commi 2 e 5;
il Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali ai sensi del DPR 137/12, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 dicembre 2016, approvato dal Consiglio
Nazionale nella seduta del 16 dicembre 2016 ed in vigore dal 1° gennaio;
le Linee d’indirizzo, coordinamento ed attuazione per l’applicazione del Regolamento per la Formazione
Continua, in particolare nella pagina 7 al punto “Riconoscimento degli eventi formativi (art. 11) a)
Requisiti” dove si specifica che i CROAS possono operare anche in convenzione e/o cooperazione con altri
soggetti pubblici o privati.
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CONSIDERATO
che il citato Regolamento che, all’art. 15, comma 6, recita: “I Consigli regionali, anche in collaborazione
con associazioni/organismi di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno
organizzare eventi formativi, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento”;
che il CROAS Lazio intende promuovere rapporti di collaborazione e di cooperazione per quanto concerne
la formazione continua degli assistenti sociali attraverso attività formative anche congiunte;
che il Distretto Socio Sanitario LT4 ha dichiarato di avere interesse nell’elaborazione di progetti formativi
rivolti agli assistenti sociali.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue:
1. Il CROAS Lazio si impegna a condividere la promozione di iniziative formative e di aggiornamento anche
congiuntamente al Distretto Socio Sanitario LT4.
2. Il Distretto Socio Sanitario LT4 si impegna a promuovere la partecipazione degli assistenti sociali alle
attività formative e di aggiornamento.
3. Il Distretto Socio Sanitario LT4 si impegna a coinvolgere il CROAS Lazio nella fase di progettazione di
eventi/progetti formativi che intende avviare, con richiesta di riconoscimento di crediti per gli assistenti
sociali.
4. Il Distretto Socio Sanitario LT4 si impegna a valutare la possibilità di realizzazione di progetti formativi
proposti dal CROAS Lazio.
5. Per le modalità di richiesta e di riconoscimento dei crediti formativi, la Commissione Autorizzazione per
la Formazione continua del CROAS Lazio, previa valutazione del progetto formativo presentato, provvede
ad assegnare i crediti formativi professionali entro 60 giorni dall’invio dello stesso.
Tale attività non comporta oneri economici di alcun tipo per il Distretto Socio Sanitario LT4 e per il CROAS
Lazio.
6. Il CROAS Lazio e il Distretto Socio Sanitario LT4, provvederanno al trattamento dei dati personali
esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal D.Lgs 196/2003.
La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2019; potrà
essere modificata su richiesta di uno dei due contraenti. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere
dall’impegno tramite lettera raccomandata da inviarsi con un anticipo di 3 (tre) mesi rispetto alla data di
prevista interruzione.
Letto, confermato e sottoscritto.
In data 24/06/2019
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