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PROTOCOLLO D’INTESA TRA 
 

Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio (in seguito denominato CROAS Lazio) con sede in 

via Ippolito Nievo 61, 00153 Roma, nella persona della presidente e legale rappresentante, dott.ssa Giovanna 

Sammarco 

E 

Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio (in seguito denominato CRARL), con sede in viale 

dell’Università, 37, 00161 Roma, presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Università di Roma “Sapienza”, nella 

persona del responsabile, prof. Mauro Ceccanti 

 

PREMESSO CHE 

 

� il Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali, approvato nella seduta di consiglio del 

10/01/2014 con delibera n. 01/2014 del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, disciplina gli 

obblighi di formazione continua degli iscritti nell’albo professionale, a tutela dell’interesse pubblico al corretto 

esercizio della professione e stabilisce che i Consigli regionali, anche in collaborazione con associazioni/organismi 

di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare eventi formativi, attribuendo i 

crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento; 

� il CRARL è stato istituito dalla Regione Lazio con delibera del 16 Settembre 1997 n. 5626, ha nei suoi compiti 

istituzionali l’attività di coordinamento e divulgazione, essenziale per il buon funzionamento di un Piano di 

Intervento Regionale sulle Problematiche Alcol Correlate (PAC), come da DGR 716/2000. Per lo sviluppo di 

questa attività il CRARL stipula accordi con tutti gli organismi e istituzioni della Regione Lazio, coinvolti nel 

Piano di Intervento, come da delibera citata, al fine di creare occasioni di aggiornamento e studio; 

� gli Ordini regionali sono chiamati a promuovere ed attivare occasioni di Formazione Continua per gli iscritti in 

forma gratuita o agevolata; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Il CRARL propone ed organizza convegni di divulgazione delle metodologie di cura per le PAC. 

Il CROAS Lazio riconosce l’alta valenza formativa per i propri iscritti delle iniziative organizzate dal CRARL. 

 

ART. 2 

Il CRARL e il CROAS Lazio si impegnano ad instaurare un rapporto continuativo di collaborazione finalizzato a 

progettare e organizzare eventi formativi, attività didattiche, seminari, conferenze, convegni che consentiranno agli 

iscritti all'Ordine di conseguire crediti per la formazione continua. 

 

ART. 3 

Nell’ambito dell’autonomia di ciascuna delle due parti, le stesse convengono di precisare, di volta in volta, singole 

iniziative e attività comuni concordate e a tale scopo di istituire, di volta in volta, un comitato scientifico a 

composizione mista. 

 

ART. 4 

Il presente protocollo di intesa ha durata biennale, entra in vigore dalla 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 programmate. 

 

 

per il CRARL 

Responsabile, prof. Mauro Ceccanti 

 per il CROAS Lazio 

Presidente, dott.ssa Giovanna Sammarco 
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