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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 marzo 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Gianguido PASSONI e Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: STIPULAZIONE CONVENZIONE CON L`ORDINE ASSISTENTI SOCIALI 
REGIONE PIEMONTE (CROAS PIEMONTE) PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI 
FORMATIVI RIVOLTI A ASSISTENTI SOCIALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 

Gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel 
novembre 2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum Qualifying Standards) identificano 
linee - guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerate come 
processo dinamico teso alla costante verifica dell’identità professionale - anche in relazione agli 
specifici contesti storici e politici - e riconoscono l’importanza dell’applicazione dei valori e dei 
principi etici della professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella 
consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano 
componenti essenziali, nell’interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale; 

La Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 17 gennaio 
2001 riconosce che “il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di 
responsabilità per l’assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti 
sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un 
tirocinio professionale appropriati”;  

Il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 
settembre 2011, n. 148 contempla all’art. 3, comma 5, lett. b), la “previsione dell’obbligo per il 
professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi 
regolamenti emanati dai consigli nazionali. La violazione dell’obbligo di formazione continua 
determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito 
dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”. 

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) D.L. 
138/2011, conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento da 
emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore 
del decreto legge:  

a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte 
degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli 
ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;  

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;  
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione 

continua. 
Il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS), nella seduta di Consiglio del 10 

gennaio 2014 (del. 01/2014), ha approvato il Regolamento per la formazione continua degli 
Assistenti Sociali che disciplina: 

- le attività di formazione continua e lo sviluppo delle stesse a vantaggio degli iscritti 
nell’albo professionale.  

- gli obblighi di formazione continua degli iscritti nell’albo professionale, a tutela 
dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. 

A tal fine, il Regolamento ha istituito i registri delle agenzie formative autorizzate e dei 
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formatori accreditati. Possono chiedere di essere autorizzati ed iscritti al registro delle agenzie 
formative enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, 
studi associati, società commerciali e altre persone giuridiche che abbiano maturato, nel 
triennio precedente la presentazione della domanda, una significativa esperienza nel settore 
della formazione dedicata specificamente al Servizio Sociale professionale. L’agenzia 
formativa che intende chiedere l’autorizzazione e il formatore che intende chiedere 
l’accreditamento ai fini e per gli effetti del regolamento sopra citato presentano domanda al 
Consiglio Nazionale compilando l’apposito modulo sul sito istituzionale del CNOAS. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte nella seduta del 
1° luglio 2014 (del. 106/214), ha approvato il Regolamento per la formazione continua degli 
Assistenti Sociali del Piemonte e della Commissione per l’autorizzazione della formazione 
continua che disciplina: 

- le competenze del consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte 
in materia di formazione continua 

- il funzionamento della Commissione per l’autorizzazione della formazione continua 
- il procedimentodi attribuzione dei crediti formativi. 

 I Consigli Regionali o il Consiglio Nazionale non necessitano di autorizzazione per 
organizzare eventi formativi; inoltre secondo quanto disposto dall’art. 7 comma 5 del D.P.R. 
137/2012, è previsto che essi possano operare anche in convenzione e/o cooperazione con altri 
soggetti pubblici o privati nella realizzazione degli eventi formativi. 

Il Regolamento del Consiglio Regionale del Piemonte del 1° luglio 2014 (del. 106/2014) 
sopra citato, in particolare, prevede che i soggetti (anche non autorizzati) che organizzano 
eventi formativi possano proporre al CROAS forme di collaborazione secondo le modalità ivi 
previste. 

La Città di Torino, Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, 
gestisce direttamente attività di servizio sociale impiegando al proprio interno 213 assistenti 
sociali. Per tale ragione gli aspetti legati al mantenimento di una buona professionalità e il 
supporto per una migliore azione professionale di questi operatori è uno degli interessi 
imprescindibili nella programmazione e erogazione dei servizi. 

La Scuola Formazione Educazione Permanente (S.F.E.P.), servizio formativo della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, accreditato dalla Regione 
Piemonte per la formazione professionale con certificato n. 030/001 del 19 maggio 2003, ai 
sensi della D.G.R. n. 77-4447 del 12 novembre 2001 e s.m.i., progetta e gestisce, tra l’altro, 
attività di aggiornamento, formazione permanente e ricerca per le professioni sociali, socio 
sanitarie e socio educative che operano nei servizi cittadini, con l’obiettivo di rafforzare e 
migliorare la competenza e la professionalità degli operatori sociali. 
 Poiché SFEP, per le caratteristiche di agenzia formativa che opera all’interno della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città di Torino, ha tra le 
sue attività fondamentali l’elaborazione di progetti formativi rispondenti alle esigenze degli 
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operatori dei servizi sociali, e tra essi hanno un ruolo fondamentale gli assistenti sociali, è 
particolarmente importante rispondere ai mutamenti sociali, all’emergere di nuovi bisogni, ai 
cambiamenti nell’approccio teorico, metodologico e deontologico dell’esercizio della 
professione dell’assistente sociale anche attraverso partnership con soggetti istituzionali 
privilegiati. 
 Si ritiene quindi opportuno stipulare apposita convenzione con l’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Regione Piemonte, secondo lo schema di convenzione allegato (all. 1 parte 
integrante del presente atto) approvato dall’Ordine con deliberazione 179 del 20 ottobre 2014, 
per la progettazione, con il coinvolgimento di CROAS Piemonte, di eventi formativi che SFEP 
intende avviare con richiesta di riconoscimento di crediti per gli Assistenti Sociali e per la 
realizzazione di progetti formativi proposti da CROAS Piemonte. 

La convenzione in oggetto non è onerosa, avrà validità di un anno dalla data di 
sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa adozione di specifico provvedimento. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 2).  

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la stipulazione di Convenzione tra 

la Città e l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte (CROAS), con sede in 
Via Piffetti 49 - 10143 Torino, secondo lo schema di convenzione allegato (parte 
integrante del presente atto), per la progettazione, con il coinvolgimento di CROAS 
Piemonte, di eventi formativi che SFEP intende avviare con richiesta di riconoscimento 
di crediti per gli Assistenti Sociali e per la realizzazione di progetti formativi proposti da 



2015 00974/019 5 
 
 

CROAS Piemonte; 
2) di autorizzare il Direttore della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 

Sanitarie o suo delegato di firmare i relativi atti, con facoltà di apportare quelle variazioni 
che in tale sede si renderanno necessarie al fine preposto; 

3) di prendere atto che le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione 
a carico della Città saranno fronteggiate dai servizi competenti; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
 

    Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Antonietta Gaeta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 12 firmato in originale: 

 
  IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 marzo 2015 al 6 aprile 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 2 aprile 2015. 
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 Convenzione tra 
 
l' Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte (di seguito per brevità CROAS Piemonte) con sede in 
Torino, Via Piffetti 49 rappresentato dalla Presidente  
 


__________________________________________ 
 


e 
 


l'Ente/l'agenzia formativa/enti di formazione/il formatore (per brevità Ente/agenzia/formatore)  
 


 _______________________________________________________ 
 


con sede in _________________________________________________________ 
 


rappresentata da________________________________________________ 
 
 
 


Premessa 
 
Gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel novembre 
2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum Qualifying Standards), identificano linee - guida 
internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come processo dinamico teso 
alla costante verifica dell’identità professionale - anche in relazione agli specifici contesti storici e 
politici - e riconoscono l’importanza dell’applicazione dei valori e dei principi etici della 
professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la 
dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano componenti essenziali, 
nell’interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale.  
 
La Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 17 gennaio 2001 
riconosce che “il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per 
l’assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo 
elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale 
appropriati”.  
 
Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148 contempla all’art. 3, comma 5, lett. b), la “previsione dell'obbligo per il professionista 
di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai 
consigli nazionali (...). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito 
disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale 
che dovrà integrare tale previsione”.  
 
All’Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della 
professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse della 
collettività.  
 
La formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo 
processi di riflessività critica e di innovazione. 
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Gli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale prescrivono ai 
professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di richiedere attività di aggiornamento e 
formazione continua.  


 
 


Visti 
 
 
1. il DPR 137/12 "Regolamento recante la riforma degli Ordini professionali" in particolare l'art. 7 


comma 2 e 5;  
 
2. il Regolamento per la Formazione Continua per gli assistenti sociali approvato dal Consiglio 


nazionale nella seduta del 10 gennaio 2014 del. 01/2014 (ex DPR 137/12);  
 
3. la circolare CNOAS del 7 marzo 2014 prot. 1077/14 "Regolamento in materia di formazione 


permanente", in particolare il punto 1/a;  
 
4. il "Regolamento formazione continua degli assistenti sociali  del Piemonte e della  commissione 


per l’autorizzazione della formazione continua" approvato nella seduta di consiglio del 1 luglio 
2014 - del. 106/2014 


 
 


Considerato 
 
 
1. che i Consigli Regionali o il Consiglio Nazionale non necessitano di autorizzazione per 


organizzare eventi formativi e secondo quanto disposto dall’art.7 comma 5 del DPR 137/2012 
possono operare anche in convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati;  


2. che il CROAS Piemonte intende strutturare con enti/agenzie prassi di collaborazione per 
definire percorsi di formazione sempre più rispondenti ai bisogni degli iscritti e che per meglio 
comprendere tali bisogni ha realizzato una rilevazione di dati che si impegna ad aggiornare 
annualmente;   


3. che il CROAS Piemonte ha anche l'esigenza di rispondere ai bisogni formativi di iscritti inseriti 
in situazioni lavorative precarie o disoccupati o inseriti in enti che per le loro caratteristiche non 
organizzano un ampio spettro di attività formative o impegnati in ambiti lavorativi differenti;  


4. che il CROAS Piemonte ha il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di 
garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse della collettività; 


5. che il CROAS Piemonte è interessato a riconoscere e valorizzare i percorsi formativi fin dalla 
fase di progettazione;  


6. che l'ente/agenzia impegnata nella formazione continua degli assistenti sociali, ha dichiarato di 
avere nella sua mission istituzionale anche l'obiettivo di favorire la loro competenza e la 
professionalità; 


7. che l'ente/agenzia/formatore ha dichiarato di avere interesse nell'elaborazione di progetti 
formativi sempre più rispondenti alle esigenze dei professionisti ed è attenta ai mutamenti 
sociali, all'emergere di nuovi bisogni, ai cambiamenti nell'approccio teorico, metodologico e 
deontologico dell'esercizio della professione.  
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Convengono e stipulano quanto segue 
 
 
1. il CROAS Piemonte garantisce idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività 


formative organizzate dall'ente/agenzia/formatore _____________________ attraverso forme 
comunicative adeguate; 


 
2. l'ente/agenzia/formatore _____________________ si impegna a coinvolgere il CROAS 


Piemonte nella fase di progettazione di eventi/progetti formativi che intende avviare con 
richiesta di riconoscimento di crediti per gli assistenti sociali;  


 
3. l'ente/agenzia/formatore _____________________ si impegna a valutare la fattibilità e la 


possibilità di realizzazione di progetti formativi proposti dal CROAS Piemonte;  
 
4. l'ente/agenzia/formatore _____________________ si impegna,  laddove è possibile, ad 


accogliere a titolo gratuito, nel caso di corsi a pagamento o iscritti non appartenenti all'Ente, 
assistenti sociali segnalati dal CROAS Piemonte. In tali situazioni il CROAS Piemonte non 
richiederà il pagamento dei diritti di segreteria previsti dal Regolamento.  


 
 
Per le modalità di richiesta e di riconoscimento dei crediti formativi si rimanda al Regolamento 
formazione continua degli assistenti sociali  del Piemonte e della  commissione per l’autorizzazione 
della formazione continua" approvato nella seduta di consiglio del 1 luglio 2014 - del. 106/2014.  
 
Sarà possibile il riconoscimento dei crediti formativi ad attività ancora in corso al momento della 
stipula della convenzione e a quelle successivamente organizzate.  
 
Il CROAS Piemonte e l'ente/agenzia/formatore _____________________ provvederanno al 
trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali come 
previsto dal DLgs 196/2003.  
 
Il presente accordo ha validità in via sperimentale per un anno dalla data di sottoscrizione, può 
essere modificato su richiesta di uno dei due contraenti e potrà essere rinnovato dietro istanza 
dell'ente/agenzia/formatore.  
 
 
Ente/Agenzia formativa/Ente di Formazione/Formatore  CROAS Piemonte   
                   Legale rappresentante             Presidente 
 
 
 
Torino,  
 
 
 
 


Il Dirigente 
Dott.ssa Antonietta Gaeta 
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CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
 
SERVIZIO PIANO DI ZONA, VIGILANZA E SICUREZZA, TUTELE,  AGENZIA SFEP 
 
 
OGGETTO: Stipulazione convenzione con l’Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte (CROAS PIEMONTE) per la 
realizzazione di eventi formativi rivolti a assistenti sociali.  
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al  Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia 
di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Il Dirigente 
        (dott.ssa Antonietta Gaeta) 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 





