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Regolamento Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana per la concessione di 

patrocini ai percorsi di alta formazione o preparazione all’attività di Supervisione 

professionale – approvato con delibera n.136 del 12.09.2022 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana 

(di seguito CROAS Toscana) 

 

• Visto la L. 7 Agosto 1990, n. 241 

• Vista la L. 23 Marzo 1993, n. 84 

• Visto il Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 11 Ottobre 1994, n. 615 

• Visto il D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 169 

 

Considerati 

 

• il Regolamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali per la 

Formazione Continua;  

• il Regolamento di funzionamento della Commissione dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

della Regione Toscana per l’Autorizzazione alla Formazione Continua (delibera 39/2022 e 

74 del 09.05.2022) 

• il Regolamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana per la 

concessione di Cooperazione, dei Patrocini, Convenzione, per l’adesione ad iniziative di 

Enti, Organismi, Comitati, per Partenariato e per l’iscrizione di link esterni nel proprio sito 

(delibera 93 del 13.06.2022) 

 

Preso atto  

del Regolamento per la concessione di patrocini percorsi di alta formazione o preparazione 

all’attività di Supervisione professionale, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali nella seduta del 23 luglio 2022 con delibera n. 158.  

Approva 

Il presente Regolamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana per la 

concessione di patrocini ai percorsi di alta formazione o preparazione all’attività di Supervisione 

professionale:  
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Art. 1 - Requisiti  

Il Patrocinio del CROAS Toscana può essere concesso a insindacabile giudizio del CROAS Toscana a 

percorsi di alta formazione o preparazione all’attività di Supervisione professionale agli assistenti sociali 

qualora siano presenti i seguenti requisiti:  

a) il progetto è presentato direttamente da un’Università o da un’agenzia formativa autorizzata in 

collaborazione con un’Università;  

b) i percorsi siano master universitari di primo o secondo livello che rilascino un titolo abilitante e relativi 

CFU;  

c) presenza di professionisti assistenti sociali tra i docenti e, qualora sia rivolto anche ad altre professioni, 

preveda la presenza dei professionisti a cui il master si rivolge;  

d) almeno 2 CFU (50 ore) di laboratori di simulazione/tirocinio sulla supervisione, di cui almeno 2/3 in 

presenza, con obbligo di frequenza, condotti/guidati da assistenti sociali con comprovata esperienza di 

supervisione professionale.  

e) i master devono prevedere un numero di partecipanti coerente con le attività indicate e modalità di 

laboratorio e/o tirocinio in gruppi di non più di 20 partecipanti.  

 

Art. 2 – Valutazione della richiesta  

 

Il CROAS Toscana, sulla base del parere della Commissione dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Regione Toscana per l’Autorizzazione alla Formazione Continua, delibererà circa le richieste 

pervenute durante la prima seduta di Consiglio utile con proprio atto deliberativo. il CROAS Toscana, con 

giusto motivato atto deliberativo, potrà concedere il patrocinio. La valutazione del CROAS Toscana è 

autonoma ed insindacabile.  

 

Art. 3 – Durata del Patrocinio e adempimenti derivanti dalla concessione  

 

Il Patrocinio concesso è riferito al singolo percorso. In caso di modifiche del programma, delle date di 

realizzazione dei percorsi di alta formazione o preparazione all’attività di Supervisione professionale è fatto 

obbligo al richiedente di darne immediata comunicazione al CROAS Toscana che dovrà nuovamente 

valutare la richiesta e deliberare le modifiche nella prima seduta di Consiglio utile. I beneficiari dovranno 

riportare la dicitura “Patrocinio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana” ed il logo 

dell’Ordine sulla locandina/copertina/prodotto informatico/video dell’iniziativa patrocinata, previa 

sottoscrizione della liberatoria relativa. Le dimensioni del logo e della suddetta dicitura non possono essere 
di dimensioni inferiori ad altri loghi e diciture dell’iniziativa e deve essere riportato in posizione ben visibile.  
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Art. 4 – Divieti, deroghe, clausola di recesso  

 

La concessione del patrocinio non implica la concessione di crediti formativi o l’esonero del pagamento dei 

diritti di segreteria dovuti per tale riconoscimento. Il CROAS Toscana si riserva di recedere dalla 

concessione del patrocinio in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto dichiarato nella 
richiesta. Il CROAS Toscana si riserva comunque il diritto di ritirare la concessione del patrocinio a proprio 

insindacabile giudizio.  
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