Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
Viale Spartaco Lavagnini 18 - 50129 Firenze
Tel. 055 301514 – Fax 055 310409
www.oas.toscana.it – segreteria@oastoscana.it

DELIBERAZIONE N. 75/2018 del 03-07-2018, verbale n. CR00008/2018
Oggetto: Service agli iscritti - PEC
L'anno duemiladiciotto, addì 3 (tre) del mese di luglio alle ore 15.00, in Firenze presso la sede dell'Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana – Viale Spartaco Lavagnini 18- si è riunito, in seduta
ordinaria, il Consiglio dell'Ordine della Regione Toscana.
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Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003;
Tenuto conto della volontà del Consiglio di oﬀrire agli iscritti service ad integrazione gratuita della quota 2018;
Valutato che l'attivazione di caselle PEC gratuite per gli iscritti per prossimo triennio rispondesse ad un bisogno
espresso da numerosi colleghi;
Valutati i preventivi ricevuti dai maggiori gestori di PEC: Aruba, Poste Italiane, Legalmail;
Considerato che dal 01 gennaio 2019 non saranno accolte nuove iscrizioni all'Albo per professionisti sprovvisti di
indirizzo PEC (L. 37/2012) l'attivazione delle caselle Pec gratuite è riservata ai professionisti che risultano iscritti
all'Albo della regione Toscana al 31/12/2017;
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva il preventivo presentato dal servizio commerciale della Computer-Pro per conto di Legalmail.
Il costo totale per il servizio di attivazione e rinnovo triennale è di € 9,90 cadauna + IVA ( in regime di split payment)
La succitata fornitura è comprensiva delle seguenti attività di segreteria:
-

Caricamento dati anagraﬁci necessari all’attivazione delle PEC

-

Rinnovo automatici nel biennio successivo all’attivazione

-

Notiﬁca scadenza PEC alla ﬁne del triennio

-

Gestione eventuali rinnovi e eventuali disattivazioni

La fatturazione avverrà trimestralmente sulla base delle caselle PEC attivate nel periodo compreso tra il 01 agosto ed
il 28 febbraio 2019 termine ultimo di attivazione per coloro che risultano iscritti all'Albo della regione Toscana al 31
dicembre 2017;
Il costo delle caselle PEC attivate sarà imputato al conto Formazione continua ed altre attività a favore degli iscritti
che presenta la necessaria copertura ﬁnanziaria

La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale.
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO
La presente deliberazione verrà inviata al Revisore unico

SI

NO

IL TESORIERE
CERITIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
La presente deliberazione è pubblicata all’albo dell’ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi a decorre
da ______/______/__________
IL SEGRETARIO
Copia conforme all’’originale in carta per uso amministrativo Firenze, ______/______/__________
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO

