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. 19/2020 del 31-01-2020, verbale n. CR00001/2020
Oggetto: Convenzione Camera di Commercio
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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;
Vista la richiesta della Camera di Commercio di stipulare convenzione per la realizzazione e promozione di attività
gratuite di orientamento alle professioni e al lavoro destinatae agli studenti delle scuole superiori della città
metropolitana di Firenze;
Considerato che l'impegno per gli aderenti consiste nel realizzare attività gratuite di orientamento agli studenti,che in
fase di proposta si potrà indicare un limite di disponibilità a svolgere le attività;
Preso atto che la convenzione ha durata di tre anni dalla data delle stipula, con possibilità di rinnovo;
Visto che sarà successivamente organizzato un evento pubblico per la sottoscrizione congiunta della convenzione

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva la stipula della convenzione con la Camera di Commercio per l'orientamento degli studenti delle
scuole superiori per i corsi di Studio attinenti alla Professione di Assistente sociale e dà mandato alla Segreteria di
dare comunicazione degli estremi del presente atto dei dati da riportare nella convenzione;
Alle attività oggetto della convenzione sarà data visibilità attraverso i canali istituzionali
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