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TRA 

ORDINE 
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SOCIAU 
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Consiglio Nazionale delle Ricerche in seguito denominato CNR con sede in Roma, Piazzale 

Aldo Moro 7 - 00185, Codice Fiscale 80054330586, legalmente rappresentato dal Presidente, 

Prof. Massimo Inguscio 

E 

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali in seguito denominato CNOAS, con 

sede in Roma, Via del Viminale n. 43 (C.F. 97131960581), nella persona del suo legale 

rappresentante, dal Presidente dott. Gianmario Gazzi. 

Premesso che: 

il CNOAS e il CNR contribuiscono allo sviluppo sociale del Paese promuovendo la diffusione 

della conoscenza nella società anche in ambiti inerenti la formazione continua di 

professionisti del settore; 

il CNR è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal 

MIUR dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, 

finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della 

Costituzione; 

il CNR ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori 

della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di 

applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale 

del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al governo e alle amministrazioni 

pubbliche, come previsto dal vigente Statuto; 

il CNR intende dare maggiore esplicitazione e più ampia espressività alle sue caratteristiche 

statutarie, di cui fa parte la formazione, intesa anche come attività di valorizzazione della 

ricerca; 

il CNR contribuisce all'integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione e il 

sistema della ricerca e l'innovazione tecnologica collaborando a tal fine con istituzioni 

nazionali, regionali e locali per il miglioramento della qualità del sistema educativo 

nazionale; 
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il CNR contribuisce, insieme alle università, alla realizzazione di percorsi formativi e 

professionalizzanti di livello avanzato secondo una visione di continuum formativo; 

il CNR promuove e realizza, in collaborazione con le università sulla base di apposite 

convenzioni, corsi di dottorato di ricerca; 

l'Ufficio n.d. Formazione del CNR si occupa della progettazione, gestione e monitoraggio 

delle iniziative formative realizzate dall'Ente, come previsto dal vigente Disciplinare in 

materia di formazione del personale dipendente del CNR; 

il CNOAS, istituito si sensi della Legge n. 84/1993, ha il compito della tutela del corretto 

esercizio della professione e di garanzia della competenza e della professionalità dei propri 

iscritti, la promozione e coordinamento delle attività dirette alla tutela della dignità e del 

prestigio della professione anche attraverso la regolamentazione della formazione 

continua; 

il "Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali" emanato dal CNOAS, 

secondo quanto stabilito dal D.P.R. 137 /2012, nell'ambito della formazione professionale 

continua per tutti gli iscritti all'Albo; 

il CNOAS riconosce e considera idonei al conseguimento dei crediti formativi gli eventi 

promossi ed organizzati dal CNOAS e dai Consigli Regionali dell'Ordine degli Assistenti 

Sociali (di seguito "CROAS"), nonché quelli organizzati in collaborazione con altri soggetti; 

gli Ordini regionali e il Consiglio Nazionale dell'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; 

si conviene e sj stipula guanto seeue: 

Art.1 
Valore delle premesse 

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione. 

Art. 2 
Oggetto e scopo dell'Accordo 

Oggetto del presente Accordo è la collaborazione tra CNR e CNOAS finalizzata alla definizione 
di strategie comuni in materia di formazione degli Assistenti Sociali, in relazione alle esigenze 
dei contesti operativi ed organizzativi di appartenenza, nonché degli orientamenti progettuali 
connessi agli specifici obiettivi annuali del CNR e del CNOAS. In particolare, in collaborazione 
con il CNOAS, l'Ufficio n.d. Formazione del CNR potrà realizzare specifici eventi formativi mirati 
alla formazione continua per l'accrescimento e l'approfondimento delle conoscenze e delle 
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competenze professionali degli assistenti sociali (AA.SS.), quali corsi di formazione, seminari, 

conferenze e convegni. 
La collaborazione consentirà, inoltre, l'attribuzione dei crediti formativi agli eventi rivolti agli 

assistenti sociali (AA.SS), che avverrà secondo procedure stabilite dal CNOAS. 

Art. 3 

Durata 

La durata del presente Accordo è stabilità in 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

Lo stesso potrà essere rinnovato alla scadenza, previo accordo scritto tra le Parti. 

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. 

Art.4 

Eventi formativi 

Le modalità di attuazione di ciascun evento formativo saranno concordate tra le Parti. 
Per ogni evento formativo realizzato dall'Ente, l'Ufficio n.d. Formazione CNR predisporrà una 
scheda contenente tutti i dati utili alla validazione e all'attribuzione dei relativi crediti da parte 
del CNOAS e/o dei CROAS. 
Gli eventi formativi potranno avere carattere nazionale e interregionale. Il referente unico del 
CNR per l'attribuzione dei crediti sarà il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali. 
Le attività connesse all'attribuzione dei crediti verranno garantite senza alcun onere economico 
per il CNR. 
Nell'ambito dell'autonomia di ciascuna delle due Parti, le stesse convengono di precisare, di 

volta in volta gli aspetti organizzativi e gestionali necessari per l'ottimale realizzazione delle 

attività concordate. 

Art. 5 
Comitato paritetico 

È costituito un Comitato paritetico composto da due rappresentanti, per il CNR dal 

Responsabile dell'Ufficio n.d. Formazione e per il CNOAS da Consigliere delegato. 

Al Comitato è demandato il monitoraggio delle attività svolte ai sensi dell'Accordo, nonché la 

formulazione di proposte finalizzate a ottimizzare gli interventi previsti. 

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. In esito alla riunione, il Comitato redigerà una 

relazione da trasmettere alle Parti, attestante gli esiti del monitoraggio effettuato nonché le 

eventuali proposte. 
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. . . 

Art.6 

Tutela dei dati personali 

Le Parti prowedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 

relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano 

a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente 

Accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. N. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei 

dati personali"). 

Art. 7 
Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge. 

1 Z SET. 2016 
Roma, ~~~~~-

Per il CNR 

Il Legale Rappresentante 
Prof. Massimo lnguscio 

AM~ 

Per il CNOAS 
Il Legale Rappresentante pro tempore 

Dot~Gianmario <Jt,~~ . 
l) -0- Q... ' JJ yllfll-

4 


