
 

Via Paolo Orsi 1/1  88100 Catanzaro - C.C.P.10426880 - Tel. +39.0961.721933 / Fax +39.0961.480371 

www.ordascalabria.it   - info@ordascalabria.it - ordascalabria@pec.it 

Prot. n. 1022/2020           Catanzaro, 22.09.2020 

Agli EE. LL. Pubblici e Privati 

della Calabria 

 

Alle AA.SS.PP./AA.OO. 

della Calabria  

 

Loro sedi 

 

Oggetto:  Art.4  Obbligo formativo dell’iscritto - Regolamento Formazione Continua per gli Assistenti  

               Sociali Specialisti e Assistenti Sociali 

 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali ha approvato il 14 dicembre 

2019 (in vigore dal 01 gennaio 2020), il Regolamento per la Formazione Continua e le Linee Guida (ai 

sensi del DPR, 137/12). 

Questo comporta un impegno forte e costante, da parte sia del citato Consiglio Nazionale che degli 

Ordini Professionali Regionali, a proporre agli iscritti e agli Enti coinvolti opportunità di Formazione 

Continua, che aiutino a migliorare abilità e conoscenze professionali e operative, a beneficio dei 

cittadini/utenti e dei servizi stessi. 

La Formazione continua, infatti,  oltre ad essere un obbligo deontologico delle professioni ordinate, è 

un processo culturale sul quale si ha il dovere di investire per migliorare la qualità delle prestazioni e 

degli interventi, non solo per mantenere costantemente aggiornato il proprio personale dipendente, ma 

anche per garantire prestazioni qualificate alle persone, in particolar modo a quelle più fragili ed in 

difficoltà nel caso degli Assistenti Sociali e Assistenti Sociali Specialisti. 

Pertanto, chiediamo di prendere atto delle prescrizioni in oggetto per agevolare la partecipazione, 

durante l’orario di servizio, dei nostri iscritti ai percorsi formativi proposti sia dal Consiglio Nazionale 

che da questo Ordine Professionale. 

Con la presente, inoltre, vorremmo sollecitarVi a promuovere occasioni di formazione interna mirate a 

migliorare sempre più le prestazioni professionali degli interessati, soprattutto nel momento di forte 

criticità e complessità che stiamo vivendo. 

Certi di un positivo riscontro, inviamo i nostri migliori saluti. 

 

F.to Il Presidente 

Commissione Consultiva 

Accreditamento 

Dott.ssa Antonella Adilardi 

 

F.to Il Presidente  

Dott. Danilo Ferrara 


