Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
Viale Spartaco Lavagnini 18 - 50129 Firenze
Tel. 055 301514 – Fax 055 310409
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DELIBERAZIONE N. 118/2019 del 18-12-2019, verbale n. CR00013/2019
Oggetto: Progetto Task - pubblicazione e-book
L'anno 2019, addì 18 del mese di dicembre 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 e successive
modiﬁche delibera 166 del 12/11/2016;
Considerato l'incasso della seconda tranche del ﬁnanziamento europeo per il Progetto T@sk - Towards Increased
Awareness, Responsability and Shared Quality in Social Work avvenuto in data 18.10.19 e ratiﬁcato con delibera
n.100/2019 di variazione al Bilancio di Previsione 2019;
Preso atto dell'apposita voce ﬁnanziare 5.Subcontracting Cost-Open Access Charges del progetto T@sk preventivata
per il budget dell'Ordine degli Assistenti sociali, quale partner del progetto, per la pubblicazione in formato e-book
freedownload del rapporto dei servizi sociali in Albania;
Valutata l'istruttoria eﬀettuata in collaborazione con l'Università di Firenze, in qualità di capoﬁla del Progetto T@sk, si
rileva l'acquisizione di numero 3 preventivi dalle case editrici:Ledizioni, NDR S.r.l.s, Cacucci Editore S.a.s. ed una
rinuncia all'invito a presentare preventivo da parte di Bonanno Editore;

Preso atto che la valutazione della miglior oﬀerta è stata operata da criteri di eﬃcacia, eﬃcienza valutando:
l'esperienza in campo di visibilità e diﬀusione di un prodotto e-book con download gratuito, i servizi inclusi di
traduttori di madrelingua e con succesiva correzione delle bozze;

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio in qualità di partner del progetto T@sk approva il preventivo della Cacucci Editore per la realizzazione di
un e-book formato open della pubblicazione del Rapporto della situazione dei Servizi Sociali in Albania;
Si allega alla presente delibera il preventivo Cacucci Editore
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere la presente agli interessati.
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Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993

