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DELIBERAZIONE N. 58/2020 del 23-04-2020, verbale n. CR00004/2020
Oggetto: Attività seminariali e tutoraggio Ordine e Atenei Toscani
L'anno 2020 addì 23 Aprile il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma zoom
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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;
Visto il DPCM del giorno 08/03/2020, acquisite le misure urgenti COVID-19 e recepite le indicazioni CNOAS
sulle modalità di svolgimento delle riunioni, la presente deliberazione è assunta con svolgimento della riunione
del Consiglio Regionale in modalità on-line
Vista l’emergenza sanitaria COVID-19 in corso e le relative misure di contenimento della diﬀusione del virus
attuate con D.P.C.M nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2020, nonché Decreti Legge n.18/2020; n.19/2020.
Considerato l’attuale stato di sospensione dei tirocini universitari;
Preso atto dei rapporti intercorsi in attività di video conferenze tra Uﬃcio di Presidenza ed i Presidenti dei corsi
di Laurea L39-LM87 dei tre Atenei Toscani (Firenze, Pisa, Siena) e dei refernti dei tirocini;
Valutato l’elenco, allegato al presente atto, dei temi individuati quali ambiti di attività seminariali e tutoraggio
Preso atto della necessita di individuare docenti assistenti sociali e tutor assistenti sociali per le attività di cui
sopra, si rende necessario l’invio agli iscritti di un format di candidatura per il proﬁlo docenti ed il proﬁlo tutor.
Valutato che il ruolo docente in attività seminariale a distanza sarà reso a titolo gratuito e a tale attività

potranno essere riconosciuti 10 crediti formativi di cui 5 di natura deontologica tramite l’inserimento
dell’incarico nell’area riservata CNOAS come attività ex post a termine attività;
Considerato che per la selezione nel proﬁlo docente sarà valutata l’esperienza svolta e di collaborazione con
l'Università nel l’ambito prescelto;
Valutato che, il ruolo di tutor in attività seminariale a distanza sarà reso a titolo gratuito e si sostanzierà in un
impegno di 9 ore articolate in 3 incontri on line con gruppi di massimo 10 studenti, costituiti dagli Atenei, per
elaborare riﬂessioni sul seminario. A tale attività potranno essere riconosciuti 10 crediti formativi di cui 5 di
natura deontologica tramite l’inserimento dell’incarico nell’area riservata CNOAS come attività ex post a
termine attività;
Considerato che per la selezione nel proﬁlo tutor sarà valutata l’esperienza svoltaquale supervisore;
Visto lo schema di candidature predisposto per i due proﬁli
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva l’organizzazione di attività seminariali e di tutoraggio a distanza da organizzare di concerto con
gli Atenei Toscani;
Il Consiglio approva l’elenco dei temi individuati quali ambiti delle attività seminariali e di tutoraggio
Il Consiglio approva l’invio di una Call per la selezione di Assistenti sociali per i proﬁli di docente tutor nelle attività di
cui sopra, nonché i format di candidatura dedicati;
Il Consiglio approva il riconoscimento di 10 crediti formativi di cui 5 di natura deontologica tramite l’inserimento
dell’incarico nell’area riservata CNOAS come attività ex post a conclusione delle attività di cui sopra dagli Assistenti
sociali selezionati quali docenti e tutor nelle attività di cui sopra;
Si da mandato alla segreteria d’inviare call per la selezione e format candidature tramite canali istituzionali
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Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993

