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DELIBERAZIONE N. 119/2020 del 24-09-2020, verbale n. CR 00010
Oggetto: Adesione progetto di tirocinio di ricerca
L'anno 2020 addì 24 Settembre il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tramite videoconferenza tramite piattaforma
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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 delle disposizioni di governo emanate con DPCM 01/03/20; 04/03/20, 08/03/20, 09/03/20 e 11/03/20
per l'emergenza COVI19
Vista la delibera n. 34 del 13/03/2020 approvata dal Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione
Toscana
Visto la proposta di collaborazione da parte della studentessa dell’Università degli studi di Firenze, Laura
Secci, sul tema “il servizio sociale di fronte alla sﬁda sars-cov2:tre analisi interpretative”
Vista la richiesta della studentessa di partecipare a tutti gli incontri l’Ordine incontra gli iscritti 2020 per

registrare tutte le domande e le risposte sul servizio sociale e Covid-19 al ﬁne di elaborare i temi emersi e
attraverso lo studio e la realizzazione di focus di approfondimento in collaborazione con il CROAS
Visto il disciplinare approvato dal croas con delibera 91/2020

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva l'adesione al progetto di tirocinio di ricerca “il servizio sociale di fronte alla sﬁda sars-cov2:tre
analisi interpretative” allegato alla presente delibera
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