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DELIBERAZIONE N. 142/2020 del 17-12-2020, verbale n. 13
Oggetto: Approvazione linee guida per il tirocinio dei corsi di laurea in servizio
sociale - progetto T@sk
L'anno 2020 addì 17 dicembre il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting
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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
Visto l'atto d'indirizzo del Consiglio Nazionale, deliberato nella riunione del Consiglio del 18 Aprile, in relazione
alla possibilità di concedere l'accreditamento e/o convertire gli eventi già accreditati in eventi da svolgersi in
modalità a distanza
Vista la delibera 63/2020 del Croas Toscana
Preso atto delle linee guida per il tirocinio dei corsi di laurea in servizio sociali redatte dal gruppo di lavoro Laura Bini,
Raﬀaella Nurchis, Eltona Tila (OAS-Toscana) -Giorgia Bulli, Giulia Mascagni, Silvia Pezzoli (UNIFI) - Jorge Ferreira, Maria
João Peña, Pablo Alvarez (ISCTE-IUL) - David Alonso, Andres Arias (UCM), all'interno del Progetto T@sk a cui l'Ordine

degli assistenti sociali ha attivamente partecipato
Tenuto conto che le linee guida per il tirocinio dei corsi di laurea in servizio sociali sono già state presentate alla
comunità professionale in occasione della web-conference organizzata dal CROAS Toscana giorno 25/11/2020
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva le linee guida per il tirocinio dei corsi di laurea in servizio sociali redatte all'interno del progetto
T@sk allegate alla presente
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