
Convenzione  tra

L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana (di seguito CROAS Toscana), C.F. 94055970480, nella
persona della Presidente Dr.ssa Laura Bini, nata a Sesto Fiorentino (FI) il 10 agosto 1948, domiciliata per la
carica presso la sede dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Toscana, Viale Spartaco Lavagnini 18
50129 Firenze

e

________________________ (di seguito _______) con sede legale in _________________________CF/P.Iva
___________ nella persona del ________________________________; 

premesso

-  che l’articolo 7 del DPR 137/12 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” disciplina 
gli obblighi di formazione dei professionisti:

- al  comma 2 afferma che “ la formazione continua è uno specifico dovere del professionista, la cui violazio-
ne comporta illecito disciplinare”

- al comma 5 consente “agli ordini e ai collegi di organizzare la formazione anche in cooperazione con altri
soggetti”;

- che, in ottemperanza alle prescrizioni del citato DPR 137/12, Il Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali
ha emanato, con delibera n.1/14, il Regolamento per la Formazione Continua per gli assistenti sociali, disci -
plinando gli obblighi di formazione continua degli iscritti nell’Albo Professionale a tutela dell’interesse pub -
blico al corretto esercizio della professione

Considerato

 che  all’Ordine  degli  Assistenti  sociali  è  affidato  il  compito  di  tutelare  il  corretto  esercizio  della
professione,  di  garantire  la  competenza  e  la  professionalità  dei  propri  iscritti  nell’interesse  della
collettività

 che  l’Ente  e  l’Ordine  degli  Assistenti  sociali  della  Regione  Toscana  hanno il  comune interesse  di
accrescere la professionalità degli assistenti sociali, con opportuni eventi formativi, favorendone la più
ampia partecipazione;

si conviene che

- tali finalità possono essere realizzate con l’organizzazione da parte dell’Ente di attività formative per i 
propri dipendenti, anche in accordo con il Consiglio,  in conformità a quanto previsto dai punti d e g 
dell’art- 12, del regolamento nazionale per la formazione continua degli assistenti sociali.
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- Il CROAS Toscana si impegna ad attribuire ai percorsi ed eventi organizzati dall’Ente…..i crediti forma-
tivi  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  Regolamento  della  Formazione  Continua  degli  Assistenti  Sociali
(art.12) sopracitato e a darne tempestiva comunicazione all’ente….;

- L’ente …………si impegna a inviare al CROAS Toscana il Progetto Formativo che intende realizzare, con
il piano completo della pianificazione di dettaglio di ciascun evento, almeno 45 giorni prima della data
di inizio. 

- L’ente… si impegna a riportare nel materiale informativo relativo all’evento la dicitura “l’evento è rea -
lizzato in convenzione con il Ordine Assistenti Sociali Regione Toscana ed è stato da questo accredita -
to con ….. CF”;

- L’ente …..si impegna a rilasciare ad ogni partecipante un attestato con la specifica del numero dei cre -
diti attribuiti dal CROAS Toscana;

- Il CROAS Toscana riconosce l’esenzione a tutti gli enti pubblici dal versamento dei diritti di segreteria. 

- L’ente si impegna, qualora sia possibile una riserva di posti, ad aprire a titolo gratuito od oneroso ad
assistenti sociali non dipendenti dall’ente stesso.

La presente convenzione tra le parti ha validità dal _________. al __________

Il CROAS Toscana e ____________________ provvederanno al trattamento dei dati personali esclusivamente 
per il perseguimento dei propri fini istituzionali, come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Firenze, ___________________

Letto confermato e sottoscritto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________

Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana
PRESIDENTE

Dott.sa Laura Bini
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