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OGGETTO: Formazione Continua Assistenti Sociali.

Per opportuna informativa si trasmette, la nota n. ISSP-0008205-20 11
del 4 luglio 2012 tàtta pervenire dali' Istituto Superiore Studi Penitenziari di Roma,
relativa ali 'oggetto.
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI
Il Direttore
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Al Sig.Direttore Generale
della Direzione Generale
dell'Esecuzione Penale Esterna
Al Sig.Direttore Generale del
Personale e della Formazione

~ lilllmllllll\11\lllllmmla

All'Ufllclo del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il pubblico

!SSP-0008205·2012

ROMA

PU-1SSP·2000-04/07/2012·0008205·2012

Ai Sigg. Provvedito'rati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

LORO SEDI

E, p.c.

Al Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Assistenti Sociali
Via Oel Viminale n. 43 - Roma

Oggetto: Formazione Continua Assistenti Sociali.
Con riferimento alle a.tti'Vità intraprese da questo Istituto Superiore riguardanti la
Formazione Continua degli Assistenti

Sociali~

si informano le SS.LL. che in data 26 giugno

2012 è stato sottoscritto il protocollo operativo d'intesa tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine
degli Assistenti Sociali e questo Istituto Superiore.

Si ritiene che il predetto protocollo operativo contribuirà a consolidare un rapporto di
proficua collaborazione con l'Ordine Nazionale, peraltro già avviata nell'ambito del Corso dì
formazione rivolto agli Assistenti Sociali neossunti transitati nell'Ammin:istrazione da altri Enti
pubblici a seguito di mobilità intercompartimentale ex D. Lgs 165/01, attualmente in corso di
realizzazione.
Si allega il protocollo d'intesa, con preghiera di darne :élassima diffusione agli As$istenti
Sociali che operano presso gli Uffici Locali di EsectUione Penale Esterna, nonchè presso le
altre articolazioni centrali e periferiche.
All'Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il pubblico si trasmette per
quanto di competenza.
Si porgono cordiali saluti.
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ORDINE
ASSISTENTI
SOCIAli
CIJIInglio Ntuionale
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DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Istituto Superiore di Studi Penitenziari
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PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA TRA

1\

l
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (di seguito, per brevità, "C.N.O.AS."), con sede
in Roma, Via del Viminale n. 43, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Prof. A.S. Edda
Samory, nella sua qualità di Presidente

E

l
l:

i\

Ministero della Giustida - Dipartimento Amministraz.ione Penitenziaria -Istituto Superiore di Studi
Penitenziari (di seguito, per brevità, "ISSP''), con sede in Romtt, Via Giuseppe Barellai n.135, nella persona del
Direttore Generale Dott. Massimo De Pascalis
·

PREMESSO CHE
• I' Assistente Sociale è figura professionale regolamen.tata ai sensi della L. 23 ID.ar2;0 1993 n. 84 e che
Piscrizi.one all'Albo è requisito necessario per l'esercizio della professione sia in ambito privato sia nel
pubblico impiego;

• il "Regolamento per la formazione eontinua degli Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali specialisti"
emanato in data 24 ottobre 2009 dal C.N.O.A.S. e le •cr..fnee guida operative per la sperimentazione della
formazione continua degli Assistenti Sociali" adottate dal C.N.O.A.S. in data 8 aprile 20 l O, nelFambito delle proprie funzioni di tutela del corretto esercizio della professione e di garanzì.a della competerua. e della
professionalità dei propri iscritti, hanno stabilito il dovere della fo~one professionale continua per tutti

gli iscritti all'Albo;
• l'art. 25, comma 4, del C.C.N.L. del personale del Comparto Ministeri quadrienni 2006-2009 e l'art.12,
comma 9, del C.C.N.L. integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto
in data 29 luglio 2010, prevedono che venga assicurata la foi"'Ilnione continua obbligatoria regolamentata
dagli Ordini professionali per tutto il personale iscritto, ove l'iscrizione sia necessaria per Jo svolgimento
delle mansioni di profilo;
•

l'Istituto Superiore dì Studi Penitenziari -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria svolge compiti
attinenti a: progettazione e realizzazione delle attività formative (foriJ182ione iniziale - formazione permanente- aggiornamento), anche in collabora2ione con Università, Istituti di Ricerca, Ordini Professionali,
Agenzie formative, Enti Pubblici e privati competenti in materia di formazione del personale;

a

l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari sia presso la sede unica di Roma ohe attraverso le strutture periferiche (Uffici della Formazione) presenti nei sedici Provveditorati regionali garantisce a livello locale processi
fonnativi e quindi di cambiamento ed ammodernamento più capillari, con l,impiego e la va.lorizzazione delle
risorse umane e logistiche in un'ottica di decentramento amministrativo e di sussidiarietà.
l
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'l
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PREMESSO INOLTRE

•

•

•

•

Ill

che il C.N.O.A.S ha il compito di promuovere e indirizzare lo svolgimento della fonnazione continua
professionale degli Assistenti Sociali, e che in tale ambito e a tal fine è preposto alla validazione delle
agenzie formative e dei professionisti formatori, sulla base dei requisiti specificati nel succìtato regolamento e nelle linee guida operative;

l

che il C.N.O.A.S. riconosce e considera idonei al conseguimento del credito gli eventi formativi promossi ed organizzati dal CN.O.A.S. e dai Consigli Regionali dell'Ordine degli Assistenti Sociali (di seguito
"C.RO.A.S.") nonché quelli organizzati da altri soggetti preventivamente accreditati dall'Ordine stesso;

l

che i singolì C.R.O.A.S. predispongono, anche di concerto tra loro un piano dell'offerta formativa che
intendono proporre nel corso dell'anno successivo indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento;
che gli Ordini regìone.Ji e H Consiglio Nazionale deu•ordine degli Assistenti Sociali sono chiamati a
promuovere e attivare occasioni di Formazione continua per gli iscritti in forma gratuita o agevolata in
primo luogo in ambito deontologico, metodologico e professionale;

l

l

l
l.

Il

Il

l

Il
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.!
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

L'ISSP svolge le attività di formazione continua professionale, a livello centrale e decentrato, per gli Assistenti Sociali incardinati nel ruolo del personale eontra.ttualizzato della professionalità di Servizio sociale
dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito delle risorse e delle pianificazioni annuali delle attività, secondo le linee guida definite d'intesa con il C.N.O.A.S ..
A tal fine l'ISSP è già soggetto accreditato alla realizzazione di proposte fonnative nelP ambito della formazione continua professionale per gli Assistenti Sociali (giusta nota Ordine Assistenti Sociali Consiglio
Nazionale prot.649/2010 del 31 mano 2010) sulla base del fabbisogno formativo rilevato. I singoli eventi
formativi saranno accreditati dalla commissione competente del C.N.O.A.S. o dei C.RO.A.S. secondo le
disposizioni vigenti.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali e l'Istituto Superiore di Studi Penìtenziari
s'impegnano a cooperare per l'individuazione di strategie comuni in materia di formazione dei Funzionari
della professionalità di Servizio Sociale e degli Assistenti Sociali che ricoprono la qualifica di Direttore, in
relazione alle esigenze dei loro contesti operativi ed organizzativi di appartenenza, nonché degli orientamen~
ti progettuali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
L'Istituto Superiore di Studi Penitenziari assicura il riconoscimento dell'orario di servizio agli Assistenti
Sociali incardinati nel ruolo del personale contrattualizzato della professionalità di Servizio Sociale
dell'Amministrazione Peniten.riaria ancorché con contratti a tempo determinato, ammessi a partecipare alle
attività fonnative promosse e organizzate dall'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, d'intesa con il
C.N.O.A.S. e i C.R.O.A.S o da questi ultimi delegati ad altri organismi qualificati accreditati e attività formative organizzate da agenzie o enti accreditate dal C.N.O.A.S.
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I nominativi degli Assistenti Social~ funzionari della professionalità di Servizio Sociale, partecipanti agli

eventi formativi promossi e organizzati dall'ISSP d'intesa con il C.N.O.A.S. e con i CROAS verranno indicati dalle singole Direzioni dei servizi in cui operano gli Assistenti Sociali stessi, secondo criteri generali
definiti di volta in volta da1 Dipartimento dell'Anllllinistrazione Peniten.ziaria per il tramite dell'ISSP, tenendo conto di criteri di alternanza, nu.m.erosità degli assistenti sociali presenti nel singolo servizio, nonché
dj specifiche competenze professionali in riferimento alle materie oggetto del determinato evento fonnativo.

Le autoriz:zazioni, sono concesse. senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, nei casi in cui le iniziative autonomamente promosse da altri organismi, rientrano nell'ambito degli interessi operativi indicati,
siano contemperate con le altre esigenze del servizio, venga garantita da parte delle direzioni una turnazione, con opzione nei confronti di coloro che non abbiano mai fatto richiesta di partecipazione ad eventi formativi.
Compatibilmente con le risorse fma.nziarie d.isponlbilì e con il piano fonnativo annuale, l'ISSP nell'ambito
del Piano Annuale della Fo~one, rea.Ji.m\ attività formative mirate all'ambito operativo e alla specifica
attività professionale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica
professionale di Assistente Sociale inquadrato come Funzionmo della professionalità di Servizio Sociale
ovvero di Assistenti Sociali che ricoprono la qualifica dì direttore, in sede sia centrale sia decentrata, nonché
in collaborazione con il C.N.O.A.S. e i C.R.O.A.S. e attività. di fonnazione inerenti alle competenze e ai contenuti deontologici e metodologici della professione.
Gli incontri di formazione previsti dal presente protocollo si svolgeranno a Roma se organizzati dalJIIstituto
Superiore degli Studi Penitenziari o in sede decentrata se organizzati dal Provveditorati regionali presso le
sedi territoriali dei servizi.
Per ogni evento formativo organiz2:ato dall'ISSP verrà predisposta una scheda contenente tutti i dati utili alla
validazione e all'attribuzione dei relativi crediti da parte del C.N.O.A.S. e/o dei C.R.O.A.S. (Allegato A).
Sarà inoltre possibile che le richieste di attribuzione di crediti formativi per attività organizzate in ambito
regionale, siano direttamente avanzate al C.N.O.A.S. e/o ai C.R.O.A.S. dai singoli Provveditorati regionali
per la partecipazione a eventi formativi le cui progettua.lità sono state preventivamente approvate da parte
dell'Istituto Superiore nell'ambito dei piani annuali regionali della fortruaione. (Allegato B).
Per la reali.zzazione dei percorsi formativi l'Istituto Superare di Studi penitenziari metterà a disposizione:
personale qualificato, aule per la didattica, ausili tecnici, oltre ad offrire ai corsisti la possibilità del vitto e
dell'alloggio presso la stessa sede formativa, organizzata come struttura residenziale.
Gli eventi formativi potranno avere carattere nazionale, interregionale o regionale; nei primi due casi il refe~
rente unico del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria per l'attribuzione dei crediti sarà il Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali, mentre per oiò che riguarda le iniziative a livello locale dovrà
essere previsto anche l'interessamento degli Ordini regionali a cui i Provveditorati regionali dovranno inoltrare istanza di accreditamento.
Allo scopo di favorire il conseguimento dei crediti formativi richiesti dal CNOAS e previsti dalla normativa
vigente, l'ISSP riconosce- quali attività formative inerenti a] servizio- anche quelle attività formative, aùto·
rizzate dalle proprie sedi territoriali di servizio, organizzate. al medesimo fme. dagli organi dell'Ordine o da
questi delegate ad altri organismi qualificati accreditati, senza oneri aggiuntivi per l'ISS:P e per gli Uffici e
i Servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenzìaria.
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ART.l

L'ISSP e il C.N.O.A.S. s'impegnano a instaurare un rapporto continuativo di collaborazione finalizzato a
progettate ed organizzare eventi formativi mirati nei settori di interesse comune, attività didattiche) seminari,
conferenze e convegni, cile consentano agli iscritti all'Ordine di conseguite crediti per la fonnazione
_ professionale continua.
ART.3

Nell'ambito dell'autonomia di ciascuna delle due Parti, le stesse convengono di precisare, di volta in volta, i
rispettivi impegni. defmendo gli aspetti organizzativi, gestionali, fmanziari e qu.anfaltro necessario per la
ottimale realizzazione delle singole iniziative e delle attività comuni concordate.

ART.4
Le Parti concordano per la costituzione di una commissione congiunta fmalizza.ta al monitoraggio e alla va:lutazione di quanto stabilito dal presente protocollo. La Commissione sarà costituita e f'onnalizzata con
successivo pròvvedimento, a firma. congiunta delle parti, contenente l'indicazione dei nominativi e le regole
generali di funzionamento della stessa.
ART.S
Il presente protocollo s'intende stipulato a. tito] o gratuito ed entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.
Ciascuna delle Parti potrà recedere dall'accordo per mezzo di comunicazione scritta inviata all'altra Parte~
impegnandosi a garantire l'adempimento delle attività già programmate.

Per iJ Consiglio Narlonale
dell'Ordine degli Assistenti Sociali

Per l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari
irettore Generale
M~~ ~,e P~calis

D Presidente
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