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disciplinare (AI fine di garandella
tire Ia qualitàedefficienza
prestazioneptofessionale,nel
miglioreinteresse
dell'utentee
della collettiaità,e per conse'
guire l'obiettiuodellosailuppo
professionale,
ogni professioni'
V COMMISSIONE
stahal'obbligo
di curareiI conFORMAZIONE
tinuo e costante
aggiornamento
profesEAGGIORNAMENTO dellapropriacompetenza
quantoprtaisto
sionalesecondo
dal presentearticolo.La aiolaIl DPRn.137/2012,riguardante
zionedell'obbligo
di cui al peil regolamento sugli ordinailleriodoprecedmte
costituisce
menti professionali, emanatoin
citodisciplinare.);
attuazione del decreto-legge
- s12lilisgschei corsidì forman.138/2011.,
dispone per la mazione possono essereorgateria relativa alle professioni orn:zzaf ancheda associazioni
dinistiche fatte salve le specifidi iscritti agli albi, richiecità di quelle sanitarie.
dendo sempre I'autorizzaThle norma definisce all'art.L
zione dei consiglinazionali e
coùuna 1 i concetti di profesiI parerevincolantedel minisione regolamentata e di prostro( 1 corsidi formazioneposfessionista.La professione resonoessereorganizzati,ai fini
golamentata è l'attiaità o I'indel commaL, oltrecheda ordini
siemedelle attiaità, riseruateo
di
ecollegi,anchedaassociazioni
mano,iI cui esercizio
è consentito
iscritti agli albi e da altri sogsoloa seguitodi iscrizionein orgetti,autorizzatidaiconsiglinndini o collegi,quandoI'iscrizioneè
zionali degli ordini o collegi.
subordinata
al possesso
di qualifiche professionalio all'accertaQuando deliberanosulla dodi cui
mandadi autorizzazione
mmto dellespecificheprofessionai consigli
al periodoprecedente,
/ifà. Il professionistaè l' esercente
motiaata
nazionalitrasmettono
Iaprofusioneregolammtata
di cui
propostadi deliberaal ministro
aIIa letteraa). Il tratto saliente
oígilanteal fine di acquisireil
che emerge è quello della neparereaincolantedellostesso);
cessitàdi una formazione spe- attribuisce al consiglio naziocifica per esercitareun insieme
nale il compito, entro un anno
di attività. Si osservainolhe che
dall'entrata in vigore del
il regolamento prevede una riDP& di emanareun decreto
servadi attività esclusivamente
per disciplinare modalità e
prevista dalla legge; l'attività
condizioni dell'assolvimento
professionale,dunque, o è ridell'obbligo di formazione,
servata dalla legge o non può
requisiti dei corsidi aggiomaessereriservata.
mento e valore dei crediti forUarticolo 7 del D.P.R. 137 dimativi. (II consiglionazionale
spone in tema di formazione
dell'ordineo collegiodisciplina
continua dei professionisti e in
da emanarsi,
con regolamento,
particolare:
- conferma che la formazione
preoioparerefaoornole del ministro aigilante,entroun Anno
continua è uno specifico dodall'entrata in uigoredel prevere del professionista,la cui
sentedecreto:a)Il consiglionaviolazione comporta illecito

Attività dell'Ordine

ziorule dell'ordineo collegiodisciplina con regolammto,da
emanarsi,prasio parerefaaore'
uoledelministroaigilante,mtro
un anno dall'entfatain aigore
delpresmtedecretoIemodalitàe
Ie condizioniper l'assolaimmto
dell'obbligo di aggiornamento ila
parte degli iscritti e per la gedell'atstionee I' organizzazione
tiaità di aggiornamento
a cura
degli ordini o collegiterritoriali,
delle asso
ciazioniprofessionalie
dei soggettiautorizzati;b)i requisitiminimi,uniformisu tutto
iltenitoio nnzionale,
deicorsidi
aggiornamento;c)il ualore del
e
credito formatiuo professional
qualeunità di misuradellaformazionecontinua.);
- demanda a convenzioni tra i
consigli nazionali e le università la possibilità di stabilire
regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti
formativi (Con appositeconaenzionistipulatetra i consigli
nazionalie Ie unioersità possonoesserestabiliteregolecomuni di riconoscimmtoreciprocodei creditiformatiai pro;
fessionalie uniaersitari
- demanda ai diversi consigli
nazionali il compito di individuare crediti formativi interdisciplinari (Con appositi
regolammticomuni,da approaarsi prasio paruefaaorusoledei
ministi aigilanti,i consiglinazionali possonoindiaiduarecrediti formatiai professionali
interdisciplinari e stabilireil loro aaIore.);
- consente agli ordini e ai collegi di orgNúzzare la formazione andre in cooperazione
con altri soggetti (L'attiaità di
formazione, quando e' soolta
dagli ordini e collegi,può realizzarsi anche in cooperazione
o
conaenzione
conaltri soggetti.);
- consentealle regioni di disci-

plinare l'attribuzione di fondi
per l'otgarizzazione
di
scuole,corsi ed eventi di formazione professionale( Le regioni, nell'ambitodellepotestàa
esseattribuite dall'articolo1L7
della Costituzione,possonodisciplinareI' attribuzionedifonili
per I'organizzazione
di scuole,
corsiedeaentidiformnzioneprofessionale);
- ribadiscequanto già affermato
dalledisposizionidi autorizzazione,owero dre restafemra la
disciplina vigente sull'educazione continua in medicina
(Resta
frma la normatiaavigmte
sull'educazione
continuain medicinaGCML
Da quanto premessosi evince
comeil legislatore abbia voluto
legare indissolubilmente la
cormotazione della professionalità a quella della formazione
continua.Intendendo quest'ultima nel significato etimologico
proprio del sostantivo e dell'attributo.
Formazionederiva da Jòrma:fv
gura esteriore della materia,
modo di disporre la materia nei
lavori umani; e da lormàre
(formo,as,aui, attum, are): dare
forma, foggiare. .
Continua deriva da continuùs
(cuntinère- cum tutère): tenere
insieme, contenere.Che non ha
interruzione, che non cessa;
spesso si dice di ciò che essendo frequentissimo pare
quasi non cessimai.
Il significato etimologico è così
semplice e intenso da rendere
necessariasolo una specificazione: formazione continua è
dunque un processo/ un dar
forma a idee e nozioni che così
diventano cognizioni che connotano una data professionaIità.
La previsione al comma 3 del
predettoart. Z è stataattuata dal

dimensioneprofessionale7

CNOAS con l'emanazione del
Regolammto sulla Formazione,
adottato con la delibera del 10
gennaio 201,4. Quest'ultima
norma regolamentare è in fase
di attuazioneintutto il tenitorio
nazionale.
n CROAS - Sicilia, nell'ambito
delle attività della Commissione formazione ed aggiomamento, oltre ad accreditare
eventi formativi, ha attivato e
attiverà convenzioni con Enti
pubblici e privalfinalizzate ad
una concretaapplicazione della
nomrainmodo da consentireai
professionisti assistenti sociali
di inserirsi nel processodi formazione continua.
Gina Occhipinti
sione
Presidant
e V Commis
Formazione
e Aggiomammto

