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approvato con delibera n 24 / 2016 

 
 

 

 

La composizione, le funzioni e le norme regolamentari generali del consiglio degli 
OO.RR.territoriali,  sono contenute nel DPR 615/94 
 
Il presente Regolamento è derivato dalla applicazione delle norme citate e sostituisce il 
“Regolamento interno” in vigore dai primi anni di istituzione dell’Ordine.  
I componenti del Consiglio regionale aderiscono al presente Regolamento per l’esercizio 
delle funzioni proprie e ne accettano le finalità e le modalità organizzative ivi contenute.  
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REGOLAMENTO 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

Art. 1 – Finalità 

 

Il Consiglio dell’Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana svolge le competenze di cui alla 

normativa di riferimento ed in particolare:  

 

▪ Vigila affinché gli iscritti all’Albo siano in possesso dei requisiti previsti ed in grado di esprimere la massima 

qualità nel proprio agire professionale 

▪ Cura la tenuta e l’aggiornamento costante dell’Albo e la revisione completa del medesimo almeno ogni due 

anni.  

▪ Effettua attività di controllo e di interposizione nelle situazioni lavorative nelle quali deve essere garantito il 

rispetto dell’agire professionale 

▪ Coopera con il Consiglio dell’Ordine Nazionale e con gli altri Ordini territoriali nelle iniziative volte a 

sviluppare la qualità della professione, il rispetto del Codice Deontologico, i contenuti della formazione di base 

e della formazione continua 

▪ Collabora con gli Enti, le sedi formative, le Organizzazioni sindacali e le altre espressioni territoriali al fine di 

condividere percorsi di riflessione attorno a temi etici e di protezione delle persone. 

▪ Definisce le scelte strategiche e politiche dell'ente 

▪ Determina gli obiettivi programmatici e/o gestionali precisando i criteri generali ed eventuali limiti di spesa nel 

rispetto delle previsioni di bilancio 

▪ Istituisce e revoca commissioni non obbligatorie e gruppi di lavoro 

 

Art. 2 – I Consiglieri 

 

I Consiglieri, eletti secondo le indicazioni di legge: 

▪ partecipano alle riunioni ordinarie e straordinarie indette, salvo casi di comprovata necessità che ne 

giustificano l’assenza.  

▪  

▪ Partecipano e/o coordinano a Commissioni e Gruppi di lavoro formalizzati, ai quali possono anche essere 

chiamati a partecipare assistenti sociali o esperti esterni. 

▪ Predispongono relazioni sul lavoro delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro da presentare al Consiglio 

▪ Possono proporre specifici argomenti all’ordine del giorno del Consiglio 

▪ Possono accedere all’archivio del Consiglio e all’Albo, secondo le norme della normativa sulla privacy in 

vigore. 

▪ Possono essere delegati singolarmente dal Consiglio, o dalla Commissione di appartenenza, a trattare aspetti ed 

argomenti per approfondire, studiare, istruire e preparare ogni atto necessario affinché il Consiglio possa 

deliberare in merito alla questione trattata. Il Consigliere informa regolarmente il Presidente o il Coordinatore 

della Commissione, durante lo svolgimento dell'incarico 

 

 

Art. 3 - Dimissioni e decadenza dei Consiglieri 

 

I Consiglieri restano in carica per la durata del mandato, stabilita per legge. Ogni Consigliere è tenuto a garantire un 

ruolo attivo e una partecipazione propositiva e a concorrere alla determinazione delle decisioni da intraprendere 

mettendo a disposizione le proprie conoscenze, competenze e capacità di valutazione.  

3.1 Dimissioni dei Consiglieri 

I Consiglieri possono dimettersi dall’incarico, con richiesta motivata che deve essere accettata con delibera consiliare. 
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3.2 Decadenza dei Consiglieri 

Con n. 5 assenze consecutive alle sedute del Consiglio o con il 50% delle assenze in un anno, non giustificate o 

derivanti da cause non risolvibili in tempi ragionevoli, il Consigliere viene formalmente richiamato. Il richiamo deve 

contenere l’indicazione dei provvedimenti a cui l’interessato va incontro  

Se nonostante il richiamo, il Consigliere rimane assente fino a cumulare sei mesi di assenza consecutivi il Presidente 

propone al Consiglio la delibera di decadenza. Il Consiglio può deliberare la decadenza dei soggetti titolari delle cariche 

deliberando con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri, previa mozione scritta di sfiducia sottoscritta dalla stessa 

frazione dei componenti del Consiglio. 

 

I Consiglieri dimissionari e decaduti, vengono sostituiti con il primo dei non eletti nella sezione dell’Albo al quale 

appartengono.  

 

Qualora sia dimissionario o decaduto un Consigliere che riveste una carica istituzionale, si dovrà procedere alla sua 

sostituzione e ad una nuova elezione alla carica. 

 

Art. 4 – Gli organi dell'Ordine 

 

Il Consiglio, nella sua prima seduta, elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere 

che costituiscono l’Ufficio di Presidenza. 

 

4.1 Il Presidente viene eletto tra i componenti della sez. A dell’Albo; ha il compito di coordinare, dirigere e 

rappresentare legalmente l’Ordine regionale. Firma contratti, rappresenta l’Ente in giudizio, sottoscrive accordi con enti 

e istituzioni pubbliche e private. 

Inoltre coordina le attività del Consiglio, predispone l’ordine del giorno delle sedute, propone l'adozione di 

provvedimenti o iniziative, vigila sui lavori istruttori degli organismi consiliari. 

Può assumere decisioni su questioni urgenti che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio nella prima 

seduta utile. 

Il Presidente può affidare ai singoli Consiglieri, in casi particolari e a tempo determinato, compiti di rappresentanza o 

gestione materiale.  

 

4.2 Il Vicepresidente, viene eletto tra i componenti della sez. A dell’Albo, sostituisce il Presidente in caso di assenza o 

impedimento di questo ultimo. Può essere delegato dal Presidente a svolgere, temporaneamente o stabilmente, alcune 

delle sue funzioni od incarichi. 

 

 

4.3 Il Segretario cura la compilazione dei verbali delle sedute del Consiglio ed è responsabile della regolare tenuta degli 

stessi; redige le delibere e le determine ed è responsabile della loro tenuta; autentica le copie degli atti; tiene aggiornato 

l’Albo e propone al Consiglio le situazioni di morosità. 

Provvede all'istruttoria per l'elaborazione dei programmi di competenza dell'Ordine, assicura il coordinamento 

dell'azione amministrativa, sia dei dipendenti che della segreteria, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce 

periodicamente al Consiglio, predispone, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, gli atti per la pianificazione delle attività, 

è responsabile dell'organizzazione amministrativa e responsabile dei procedimenti. 

E' responsabile di tutte le procedure di tenuta dell'Albo e dei procedimenti connessi al funzionamento degli organi 

istituzionali compresa la gestione del personale  

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito, nella funzione verbalizzante durante riunioni di Consiglio, dal 

Consigliere più giovane che non ricopra altra carica istituzionale. 

 

4.4 Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità dei fondi dell’Ordine, provvede alla riscossione delle entrate, assicura 

la corretta tenuta delle scritture contabili, avvalendosi anche delle consulenze professionali opportunamente 

convenzionate. Effettua ogni altro adempimento previsto nel “Regolamento di Contabilità” in vigore. 

Rende conto al Presidente almeno ogni 3 mesi della situazione contabile e finanziaria e riferisce al Consiglio ogni qual 

volta ne venga richiesto, predispone la documentazione per il controllo da parte del Revisore dei Conti. In tali 

operazioni il tesoriere può avvalersi di un collaboratore appositamente incaricato. In caso di assenza o impedimento è 

sostituito dal Presidente 

 

4.5 Revisore dei conti ha la stessa durata del Consiglio, esercita le competenze di legge attraverso revisioni periodiche 

ed approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. Ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ordine 
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necessari per assolvere al proprio compito, può sottoporre all'attenzione del Consiglio proposte e pareri finalizzati al 

miglioramento della gestione. 

Può partecipare alle sedute del Consiglio qualora vi siano all'ordine del giorno argomenti e decisioni di natura 

patrimoniale, finanziaria e di controllo di gestione 

 

4.6 Ufficio di presidenza è costituito dai Consiglieri che ricoprono cariche istituzionali, coordina le attività dell'Ordine 

ed assicura la funzionalità degli uffici, predispone gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine 

del giorno delle sedute consiliari, adotta provvedimenti urgenti nell'interesse e per conto dell'Ordine da sottoporre 

all'attenzione del Consiglio per gli eventuali adempimenti di competenza. 

Redige all’inizio dell’anno consigliare, un documento che definisce le linee politico-programmatiche dell'ente, da 

sottoporre all'approvazione del Consiglio con apposita delibera  

Può convocare i Referenti/Coordinatori delle commissioni per programmare i lavori dell'Ordine, approfondire tematiche 

specifiche o affrontare questioni urgenti. 

In accordo con il Consiglio definisce le modalità di comunicazione interna al fine di garantire il diritto di informazione 

necessario all'esercizio del ruolo e dei compiti istituzionali 

Trasmette al Consiglio territoriale di disciplina la comunicazione di deposito di segnalazioni od altro materiale di 

competenza 

  

4.7 Ufficio di segreteria è composto da Segretario e dal personale dipendente e svolge le seguenti mansioni: 

a) tenuta dell'albo e dei procedimenti istruttori correlati 

b) supporto all'ufficio di presidenza 

c) supporto tecnico al Consiglio, alle Commissioni ed ai Gruppi di lavoro dell'ordine 

d) supporto al Consiglio Territoriale di Disciplina  

e) supporto all'organizzazione di corsi e convegni 

f) protocollo e servizi generali 

g) reception e centralino 

h) supporto alle attività istituzionali, gestione calendario attività e tenuta archivi documentali  

i) gestione quote e morosità iscritti 

j) controllo della sede e verifica impianti ed attrezzature 

k) acquisto materiale di consumo 

l) tenuta registro dei beni 

m)altri compiti specifici attribuiti nell'ambito di progetti obbiettivo o piani di lavoro 

 

4.8 Consiglio territoriale di disciplina, è articolato in Collegi di disciplina ed esercita la funzione disciplinare come da 

Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale in attuazione delle previsioni di legge. 

 

Art. 5 – Funzionamento del Consiglio 

 

Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni 30 giorni; in seduta straordinaria, al bisogno, per 

affrontare e discutere argomenti specifici di interesse comune.  

 

Le riunioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente che ne predispone l’ordine del giorno. L’avviso di 

convocazione deve essere spedito per posta elettronica almeno 8 giorni prima della riunione e nel suo interno deve 

essere specificato:  

- giorno, ora e sede della seduta  

- l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, con la eventuale specificazione del Consigliere relatore.   

- Indicare specifiche modalità di svolgimento dei lavori comprese nuove tecnologie di videoconferenza o 

comunicazione a distanza 

 

Ogni Consigliere, almeno 10 giorni prima della data prevista per la seduta, può fare richiesta di inserire un argomento 

all’o.d.g.. Il Presidente decide le priorità della formazione dell’ordine del giorno, inserendo eventualmente anche quelli 

proposti nella precedente seduta del consiglio e non trattati. 

 

La documentazione relativa alle questioni inserite all'ordine del giorno deve essere disponibile sul sito web dell'ordine 

nell'area riservata ai consiglieri. L'ufficio di presidenza deciderà se la documentazione dovrà essere inviata in anticipo 

alla mail dei consiglieri in considerazione dell’importanza e della complessità dell’argomento. 
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Ogni consigliere ha la facoltà, all'inizio della seduta, di proporre al consiglio, con nota scritta, la discussione di un 

argomento ritenuto urgente che verrà trattato previo consenso della maggioranza 

 

La riunione straordinaria del Consiglio, se non è prevista per legge o da organismi sovraordinati, può essere richiesta: 

- dalla maggioranza dei Consiglieri 

- da almeno un terzo degli iscritti all’Albo, con lettera raccomandata motivata sottoscritta in originale 

La riunione straordinaria è convocata dal Presidente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 

In caso di comprovata urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio con preavviso minimo di 48 ore, avvalendosi di 

tutti i mezzi di comunicazione ritenuti idonei allo scopo. 

 

Copia della convocazione è inviata per conoscenza al Revisore dei conti che può partecipare personalmente o inviare un 

delegato. Il Revisore dei conti non ha diritto di voto e può partecipare alla discussione se richiesto e autorizzato. 

 

 Art. 6 – Validità delle riunioni 

 

Le sedute non sono valide se non interviene la maggioranza dei Consiglieri. I Consiglieri sono tenuti ad avvertire la 

segreteria dell’Ordine della impossibilità a partecipare alle riunioni. 

Nel caso in cui questo non avvenga, l’assenza si ritiene “ingiustificata” e si dà corso a quanto previsto all’art. 2 del 

presente Regolamento. 

Constata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla riunione con l’approvazione del verbale della seduta 

precedente. Sul verbale non è concessa la parola se non al Consigliere che intende proporre una rettifica. 

Se il numero legale non è raggiunto entro 30 minuti da quella fissata nell’avviso di convocazione, la riunione non può 

avere luogo. Il termine indicato può essere prorogato dal Presidente in caso di ritardo giustificato da cause di forza 

maggiore. 

 

Art. 7 – Verbali delle riunioni 

 

I verbali delle sedute del Consiglio devono contenere: 

▪ i Consiglieri presenti e assenti giustificati e assenti ingiustificati 

▪ i punti degli argomenti all’ordine del giorno 

▪ una breve sintesi della discussione svoltasi, le proposte avanzate, le dichiarazioni adottate, con l’indicazione 

dei nominativi dei Consiglieri intervenuti nella discussione 

▪ gli esiti delle votazioni nonché, su richiesta, le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione in ordine a 

specifici argomenti. Le dichiarazioni a verbale devono essere fornite al Segretario che verbalizza e che ne dà 

lettura al Consiglio. 

▪ Il verbale viene trasmesso ai Consiglieri per eventuali integrazioni, da presentarsi in forma scritta almeno 5 

giorni dall'invio a mezzo posta elettronica.  

▪ Il verbale viene inviato a tutti i Consiglieri almeno 10 giorni prima del consiglio successivo, durante il quale il 

Segretario ne dà lettura con tutte le integrazioni ed il consiglio quindi lo approva.   

 

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Dopo la loro approvazione, essi sono pubblicizzati con l’affissione 

per n. 30 gg. all’Albo nella sede e sul sito dell’Ordine. 

 

Art. 8 – Compensi 

 

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, delle 

Commissioni e dei Gruppi di lavoro, agli incontri in rappresentanza dell’ente, per lo svolgimento delle incombenze 

proprie delle cariche sociali svolte. 

Per i Consiglieri e per le cariche può essere prevista la corresponsione di gettoni di presenza e/o indennità di carica.  

L’indennità di carica è onnicomprensiva e alla stessa non può essere aggiunto alcun gettone. Rimborsi e indennità sono 

soggetti alle norme fiscali in uso. 

I gettoni di presenza ed il rimborso delle spese non vengono corrisposti nel caso in cui il ritardo alla riunione, non 

preavvisato, sia superiore ai 30 minuti.  

L’ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità di carica devono essere definiti annualmente con apposita 

delibera. 
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Il Consiglio delibera entità e modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti delle Commissioni e dei Gruppi 

di lavoro e dal revisore dei conti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, delle Commissioni, nonché se delegati 

o incaricati, a convegni, riunioni ed incontri.  

Non è previsto il rimborso benzina per i residenti nel comune di Firenze 

Rientrano tra i rimborsi spese:  

− rimborso benzina pari ad 1/5 del costo litro per Km 

− pedaggi autostradali, parcheggi, biglietti per mezzi pubblici 

− rimborso pasti, qualora l'impegno superi le 6 ore.  

I rimborsi spese e i gettoni in capo ai Consiglieri di disciplina sono regolamentati dalla delibera relativa allegata al 

presente Regolamento. 

 

Art. 9 – Commissioni e Gruppi di lavoro 

 

Il Consiglio può istituire particolari Commissioni e Gruppi di lavoro con funzioni consultive, istruttorie di studio e di 

proposta alle quali possono partecipare anche iscritti esterni al Consiglio. 

In taluni casi, quando il Consiglio ne ravvisa l’opportunità, può essere stabilita anche l’erogazione di un gettone di  

presenza per i membri non facenti parte del Consiglio il cui ammontare deve essere deciso per ogni commissione di 

volta in volta rispettando le esigenze di bilancio. 

Le Commissioni di carattere istituzionale sono permanenti e la loro composizione è stabilita per legge. 

 

9.1 Le Commissioni sono composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Consiglieri, preferibilmente rappresentanti 

di settori di lavoro eterogenei e con competenza sulla materia oggetto della Commissione. Sono obbligatorie solo le 

commissioni Etica e Deontologia e “Autorizzazione della Formazione Continua”  

Le altre Commissioni sono temporanee e sono correlate al mandato consiliare e alla sua durata e cessano 

automaticamente con l’esaurimento dei compiti per i quali sono istituite; i Gruppi di lavoro costituiti al loro interno 

hanno carattere di transitorietà e sono legati a necessità contingenti che cessano automaticamente con l’esaurimento dei 

compiti prefissi ovvero legati allo svolgimento di una determinata attività  

Le Commissioni vengono insediate dal Presidente o Vice-presidente, nella riunione di insediamento la Commissione 

designerà il coordinatore che, dopo la nomina del Consiglio, avrà il compito di provvedere alle successive convocazioni 

mediante posta elettronica. Sarà suo onere comunicare all'ufficio di segreteria le date delle nuove convocazioni e 

chiedere disponibilità degli spazi. L'ordine del giorno deve essere inviato contestualmente alla convocazione.  

 

9.2 Le Commissioni si riuniscono almeno 3 volte l'anno per monitorare e promuovere il piano attuativo delle attività di 

propria competenza svolte dai Gruppi di lavoro costituiti al suo interno, nell'ambito di quanto definito dalle relative 

delibere consiliari.  

Le riunioni delle Commissioni hanno validità in presenza della maggioranza dei componenti, salvo casi eccezionali 

comunicati all'ufficio di presidenza. 

Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale che verrà inviato per e-mail a componenti assenti, e viene inserito 

nella sezione del sito riservata ai Consiglieri. 

Ogni 4 mesi le Commissioni aggiornano il Consiglio redigendo un documento di sintesi che illustri l'andamento dei 

lavori, risultati raggiunti ed obbiettivi definiti per il futuro. Il documento viene pubblicato sul sito internet istituzionale. 

Il componente della Commissione decade qualora si assenti per tre sedute consecutive senza comunicazione scritta al 

coordinatore 

Laddove il Consiglio ravvisi l'improduttività dei lavori o gravi cause ostative nel raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, ha facoltà di assumere decisioni in merito.  

 

La proprietà intellettuale dei lavori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro spetta esclusivamente al Consiglio. Tali 

lavori sono comunque da considerarsi riservati e non possono essere diffusi al di fuori dei membri della Commissione e 

del Consiglio, previo specifico consenso del Consiglio stesso. Il prodotto di tale lavoro potrà essere utilizzato e 

pubblicizzato in eventi organizzati dall’Ordine e/o dalla Fondazione degli assistenti sociali della Toscana per la 

formazione e la ricerca, che potranno anche pubblicarlo e/o utilizzarlo per la realizzazione di percorsi formativi.  

 

I Consiglieri che rivestono le cariche istituzionali non possono ricoprire la carica di coordinatore di una Commissione. I 

componenti dell’ufficio di presidenza possono partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non ne sono 

componenti e non hanno diritto di voto. 
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9.3 I Gruppi di lavoro possono essere costituiti dal Consiglio, per particolari questioni che richiedono un’attività di 

studio, di consulenza o di supporto, la loro attività è normata da apposito regolamento, approvato dal Consiglio con 

delibera 24 del 9.02.2016. 

 

9.4 Il Consiglio può designare per incarichi di consulenza e/o di collaborazione gli assistenti sociali iscritti all'Ordine 

secondo criteri predefiniti o utilizzando bandi di candidatura e liste di disponibilità 
 

 

Art. 10 – Partecipazione a convegni e seminari 

 

La partecipazione a Convegni e Seminari da parte dei Consiglieri, in rappresentanza del Consiglio regionale, viene 

deliberata preventivamente in Consiglio, tenendo conto dei criteri di: disponibilità – economicità – competenza – e 

alternanza. 

 

In casi di urgenza il Presidente o in sua assenza il Vice-Presidente possono partecipare, ovvero autorizzare la 

partecipazione di un altro Consigliere, anche senza autorizzazione preventiva, salvo ratifica nella prima riunione utile 

del Consiglio. 

 

A coloro che hanno partecipato alle iniziative esterne, è fatto obbligo produrre relazione sintetica. In difetto, non verrà 

autorizzata ulteriore partecipazione.  

Presso la sede del Consiglio è istituito un registro degli eventi, dei nominativi dei Consiglieri che hanno partecipato e 

delle relazioni prodotte. 
 
 
 
 
 

********************************** 
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