Commissione per l’autorizzazione della formazione continua.
Riunione del 12 Gennaio 2022
per il consiglio ordinario del 17 Gennaio 2022
Presenti:
Sara Bensi
Patrizia Bellosi
Miriam Curatolo
Umberto Del Sarto
Maria Chiara Ticonosco

I lavori della commissione hanno inizio alle ore 15,00 tramite accesso alla piattaforma OASGEST_ con
l’esame delle pratiche di accreditamento in agenda prevista che comprende i seguenti punti:
•
•
•
•

esame delle richieste di esonero
esame delle richieste di cooperazione
esame delle richieste di accreditamento
Varie ed eventuali

Richieste di esonero ricevute da
Cognome

Bucaletti

Calzaretta

Calzaretta

Cella

Cella

Nome

Esito
SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

Federica

Patrizia

Patrizia

Elisabetta

Elisabetta

Note
Si valuta esonero pari a
7 crediti formativi e 5
deontologici per il
periodo richiesto
Si valuta esonero pari a
3 crediti formativi e 2
deontologici per il
periodo richiesto
Si valuta esonero pari a
15 crediti formativi per
il periodo richiesto
Si valuta esonero pari a
15 crediti formativi per
il periodo richiesto. La
Consigliera Ticonosco si
astiene dalla
valutazione
Non è possibile
procedere alla
valutazione richiesta.
Per la valutazione
relativa all'anno 2022,
sarà necessario
procedere a nuova
richiesta nel dicembre
2022, qualora vi fossero
le condizioni necessarie
e previste da
Regolamento.

Cognome

Cirelli

Eluci

Ferrari

Leporatti

Lusini

Mantilli

Manco
Monci

Nome

Esito
SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

Monica

Chiara

Simona

Francesca

Giulia

Ida

Paola
Carolina

Note
Si valuta esonero pari a
15 crediti formativi per
il periodo richiesto
Si valuta esonero pari a
15 crediti formativi per
il periodo richiesto
SOSPESA: Si ritiene
necessario acquisire
informazioni integrative
Non è possibile
procedere alla
valutazione richiesta.
Per la valutazione
relativa all'anno 2022,
sarà necessario
procedere a nuova
richiesta nel dicembre
2022, qualora vi fossero
le condizioni necessarie
e previste da
Regolamento.
Si valuta esonero pari a
15 crediti formativi per
il periodo richiesto.
SOSPESO: per la
valutazione risulta
necessaria acquisire
documentazione
integrativa relativa alla
certificazione medica di
malattia a copertura
del periodo di esonero
richiesto.
Non è possibile
procedere alla
valutazione richiesta.
Per la valutazione
relativa all'anno 2022,
sarà necessario
procedere a nuova
richiesta nel dicembre
2022, qualora vi fossero
le condizioni necessarie
e previste da
Regolamento.
Si valuta esonero pari a
9 crediti formativi

Cognome

Morandini

Nani

Piazzi

Piazzi

Nome

Esito
SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

Roberta

Oriella

Rubina

Rubina

Note
SOSPESA: per la
valutazione risulta
necessario integrare la
documentazione a
supporto della richiesta
di esonero.
Non è possibile
procedere alla
valutazione richiesta.
Per la valutazione
relativa all'anno 2022,
sarà necessario
procedere a nuova
richiesta nel dicembre
2022, qualora vi fossero
le condizioni necessarie
e previste da
Regolamento.
Non si valuta possibile
esonero, in quanto per
la stessa motivazione,
ne è già stato previsto
uno con il massimo dei
crediti esonerabili e per
la durata di un anno
Non si valuta possibile
esonero, in quanto per
la stessa motivazione,
ne è già stato previsto
uno con il massimo dei
crediti esonerabili e per
la durata di un anno

La Commissione ritiene di dare valutazione positiva alla richiesta di cooperazione inviata il giorno
11/01/2022 da parte dall’Associazione 365 giorni al femminile Onlus per l’evento “Trattare la violenza” che
avrà luogo on-line dal giorno 05/02/2022 al 09/04/2022

ENTEID CorsoData Protocollo
Tipo
DataDurata oreTitolo-

Riservato/apertoCF_richCF propostiCR deoLuogo del corsoNoteConvenzionato/autorizzatoCosto
Osservazioni della Commissione

ENTEID CorsoData Protocollo
Tipo
DataDurata oreTitolo-

Riservato/apertoCF_richCF propostiCR deoLuogo del corsoNoteConvenzionato/autorizzatoCosto
Osservazioni della Commissione
ENTEID CorsoData Protocollo
Tipo
DataDurata oreTitoloRiservato/apertoCF_richCF propostiCR deoLuogo del corsoNoteConvenzionato/autorizzatoCosto
Osservazioni della Commissione

Azienda usl Toscana Centro
45084
15/12/2021
Webinar
13/01/2021
4
Sinergia dei servizi socio-sanitari: tutela dei minori,
vittime di maltrattamento e abuso e del sostegno alla
responsabilità genitoriale. Empoli 7 parte
30 aass zona Empoli
4
4
Online
Convenzionato
0

Azienda usl Toscana Centro
45097
17/12/2021
Webinar
27/01/2021
4
Sinergia dei servizi socio sanitari: tutela dei minori,
vittime di maltrattamento e abuso e del sostegno alla
responsabilità genitoriale- 8 parte
30 aass zona Empoli
4
4
Online
Convenzionato
0

Azienda usl Toscana Nord Ovest
45114
20/12/2021
Conferenza
20/01/2022
5
Secondo meeting del servizio sociale
aass toscana no
5
4
Pisa
richiedonbo 2 cd
Autorizzato
0

ENTEID CorsoData Protocollo
Tipo
DataDurata oreTitoloRiservato/apertoCF_richCF propostiCR deoLuogo del corsoNoteConvenzionato/autorizzatoCosto
Osservazioni della Commissione

Azienda usl Toscana Nord Ovest
45128
22/12/2021
Conferenza
27/01/2022
5
Consensus Conference “L’attività della Commissione
multidisciplinare di Vigilanza in periodo di Pandemia”
assistenti sociali e altri professionisti dell'ATNO
5
4
Pisa
Autorizzato
0

ENTEID CorsoData Protocollo
Tipo
DataDurata oreTitoloRiservato/apertoCF_richCF propostiCR deoLuogo del corsoNoteConvenzionato/autorizzatoCosto
Osservazioni della Commissione

SdS Pratese
45202
30/12/2021
Corso
07/02/2022
28
supervisione professionale sds zona pratese - aa.ss.
aass sds pratese
28
22
6
Prato

ENTEID CorsoData Protocollo
Tipo
DataDurata oreTitolo-

SdS Pratese
45203
30/12/2021
Corso
07/02/2022
36
supervisione professionale sds zona pratese - responsabili
di servizi
po servizi sds pratese
36
28
8
Prato

Riservato/apertoCF_richCF propostiCR deoLuogo del corsoNoteConvenzionato/autorizzatoCosto
Osservazioni della Commissione

Convenzionato
0

Convenzionato
0

ENTEID CorsoData Protocollo
Tipo
DataDurata oreTitoloRiservato/apertoCF_richCF propostiCR deoLuogo del corsoNoteConvenzionato/autorizzatoCosto
Osservazioni della Commissione

365 giorni al femminile
45280
11/01/2022
Webinar
05/02/2022
30
Trattare la violenza
Aperto
30

ENTEID CorsoData Protocollo
Tipo
DataDurata oreTitolo-

Comune di Livorno
45284
11/01/2022
Webinar
17/01/2022
30
Percorso formativo "Il servizio sociale si racconta: riunioni
di servizio"
Riservato dipendenti comune
30

Riservato/apertoCF_richCF propostiCR deoLuogo del corsoNoteConvenzionato/autorizzatoCosto
Osservazioni della Commissione
ENTEID CorsoData Protocollo
Tipo
DataDurata oreTitoloRiservato/apertoCF_richCF propostiCR deoLuogo del corsoNoteConvenzionato/autorizzatoCosto
Osservazioni della Commissione

Online
Diritti di segreteria pagati
Cooperazione firmata
150
SOSPESO

Online
Richiedono 5 cd
Convenzionato
0
SOSPESO
Croas Toscana
45333
14/01/2022
Webinar
01/04/2022
32
Make a mock
Aperto
40
30
10
Online
Autorizzato
€ 50

La Commissione ha valutato la necessità di organizzare una seduta straordinaria in data 04/02/21, in
presenza, in sede, al fine di procedere alla valutazione delle richieste ex-post.
La Commissione esprime tale parere: in virtù della recente emanazione del nuovo Regolamento per la
Formazione Continua, in vigore dal 01/01/2022, si propone l'invio del suddetto a tutti i soggetti
convenzionati con il OAS Toscana al fine di agevolarne la presa visione e il relativo rispetto. IN tale nota si
propone anche di procedere a approfondimento in relazione alla CD “riunioni di servizio/settore”. A tal fine
si richiede ai consiglieri CROAS Toscana di inserire l'attività ex post relativa alla carica dal 01/06/21 al
31/12/2021 al fine che sia possibile procedere alla valutazione nella data suddetta.
La Commissione ha valutato n. 6 attività ex-post

