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DELIBERAZIONE N. 91/2018 del 13-09-2018, verbale n. CR00010/2018

Oggetto: Concessione gratuito patrocinio - premio tesi

L'anno 2018, addì 13 settembre alle ore 15,00 in Firenze presso la sede dell'Ordine Professionale degli Assistenti
Socialidella Regione Toscana - Viale Spartaco Lavagnini 18 - si è riunito in seduta ordinaria, il Consiglio dell'Ordine
della Regione Toscana

Presenti

Laura Bini Presidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Carlotta Bardi Segretario
Egizia Badiani Consigliere
Andrea Bilotti Consigliere
Federica Donati Consigliere
Cristina Galavotti Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Anna Simonetti Consigliere

Assenti

Raffaella Barbieri Vicepresidente
Eleonora Acciai Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Andrea Mirri Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

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;

Vista la richiesta di gratuito patrocinio per una borsa di studio ad una tesi di laurea triennale sul tema " il tempo della
cura", presentata dall' Assistente sociale Eleonor Lenzi, che opera nel terzo settore a Prato all'interno della
cooperativa sociale Sarah;

Considerato che il bando per il premio di tesi è rivolto agli studenti di Servizio Sociale e Scienze infermieristiche e che
il bando sarà presentato in una giornata di seminario presso la sede della Coop. Sarah a Prato alla fine di settembre
2018;

Preso atto che il bando si concluderà con la fine del 2018 e che si prevede di attribuire la borsa di studio nei primi
mesi del 2019

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che



 

Il Consiglio approva la concessione del gratuito patrocinio per il bando di borsa di studio ad una tesi di laurea
triennale sul tema "il tempo della cura" e s'impegna a diffondere tramite i canali istituzionali informativa del bando



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


