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DELIBERAZIONE N. 63/2022 del 04-04-2022, verbale n. 4
Oggetto: Approvazione bando selezione assistenti sociali Uni-Pi
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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;
Premesso che il CROAS Toscana sta sviluppando un percorso di collaborazione con le tre università toscane;
Considerato che in un recente incontro con le Università è emerso come la pandemia con la didattica a distanza e
l’interruzione dei tirocini abbia di fatto reso molto diﬃcoltà negli studenti la conoscenza e l'esperienza nella realtà
dei servizi sociali;
alla luce di queste valutazioni è apparso opportuno nell’attuale fase postpandemica, che ancora non consente di
tornare ai percorsi ordinari, aumentare le iniziative di conoscenza e di rapporto diretto degli studenti con la realtà dei
servizi sociali e la declinazione operativa della professione di assistente sociale

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che
Il Consiglio approva il bando allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante

F.to Il Segretario

F.to La presidente

Valentina Raimondo

Rosa Barone

Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993

