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DELIBERAZIONE N. 71/2020 del 14-05-2020, verbale n. CR 00005/2020
Oggetto: Adesione sistema PAGOPA
L'anno 2020 addì 14 maggio 2020 il Consiglio dell'Ordine si è riunito 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;
Preso atto dell'articolo 5 comma 2 del D.lgs 82/2005 inerente l'obbligo di utilizzo della piattaforma PAGOPA per i
pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;
Visto il D.L.163 del 30.12.2019 che posticipa il termina di adesione al sistema PAGOPA al 30 giugno 2020;
Tenuto conto che per la riscossione delle quote ordinarie resta valida la convenzione con Agenzia delle Entrate
riscossione, resta da conformarsi alla normativa per quanto attiene agli incassi spontanei quali nuove iscrizioni, diritti
di segreteria per accreditamento, accesso atti o rilascio certiﬁcati.

Vista la necessità di dotarsi di uno strumento agile e che consente ai richiedenti istanza di trovare sul sito l'accesso a
PAGOPA e poter creare in ambiente predeﬁnito il bollettino/avviso pagopa pagabile anche con mezzi informatici
(homebanking carte prepagate carte di credito) direttamente dal sito completando così la procedura di richiesta
istanza trovando tutta la modulistica necessaria alla stessa sul sito istituzionale;
Considerati i preventivi pervenuti da Banca Intesa San Paolo, Visura tinexta Group, Halley Toscana, Kibernetes srl;
Preso atto che Eurosoftware non ha presentato oﬀerta economica richiesta;
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva il preventivo di Intesa San Paolo che prevede una soluzione digitale agile, facilmente accessibile
per i richiedenti istanze e completa della formazione al personale inclusa nel costo ammontante per l'anno 2020 di
€150 iva esclusa ed €600 iva esclusa per le annualità successive;
Il Conto di Bilancio su cui impegnare la somma per il 2020 è assistenza informatica 10.11.007 che presenta la
necessaria disponibilità ﬁnanziaria;
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