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DELIBERAZIONE N. 87/2020 del 04-07-2020, verbale n. CR00007
Oggetto: Adesione bando "Iniziativa a braccia aperte"
L'anno 2020 addì 04 Luglio il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria in videoconferenza tramite piattaforma Meet
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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
Tenuto conto del progetto “Riconoscere l’invisibile: strategie e interventi a favore degli orfani speciali”, che è
parte del bando “Iniziativa A braccia aperte”;
Preso atto che il progetto si avvarrà di una ampia rete di istituzioni ed enti con capoﬁla la Società cooperativa Polo 9
sociale (Ancona).

Valutato che il progetto è articolato in modo da garantire le competenze sulla presa in carico di minori vulnerabili ed
in situazioni di svantaggio e di vittime di violenza e violenza assistita;
Tenuto conto che la conoscenza del fenomeno (database Eures) e l’apporto della comunità scientiﬁca avranno come
ﬁne la sperimentazione di interventi personalizzati sugli orfani speciali e la deﬁnizione e disseminazione di Linee
Guida metodologico operative, riguardante un intervento di tipo sistemico, con obiettivi di risposta ai bisogni di
sostegno e tutela degli orfani speciali e dei caregiver, di sviluppo di conoscenza e raﬀorzamento della capacità di
risposta dei territori

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva l’adesione al progetto “Riconoscere l’invisibile: strategie e interventi a favore degli orfani
speciali” compreso nel bando “Iniziativa A braccia aperte”.
Si dà Segreteria di procedere alla adesioni alle piattaforme on line necessarie alla partecipazione.
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