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L'anno duemiladiciotto, addì 17 (diciassette) del mese di gennaio alle ore 15,00, in Firenze presso la sede dell'Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana – Viale Spartaco Lavagnini 18- si è riunito, in seduta
ordinaria, il Consiglio dell'Ordine della Regione Toscana.

Presenti

Raffaella Barbieri Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Carlotta Bardi Segretario
Eleonora Acciai Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Federica Donati Consigliere
Cristina Galavotti Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Anna Simonetti Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

Assenti

Laura Bini Presidente
Egizia Badiani Consigliere
Andrea Bilotti Consigliere
Andrea Mirri Consigliere
Rita Paoli Consigliere

ODG

Approvazione del verbale Consiglio del 18 dicembre 2017
Approvazione Pratiche Albo
Accreditamento Formazione - Esoneri - 
Rinnovo convenzioni per erogazione formazione continua
Presentazione membro esterno Commissione Autorizzazione della Formazione Continua 
Comunicazione reiscrizioni
Comunicazioni in merito alle proteste per aumento quota
Presa in carico non loggati
Acquisto PC per cariche
Comunicazione su Commissione regionale su professionali intellettuali
Gruppo di lavoro Sanità del CNOAS
Recepimento radiazione Pezzin e Sordi
Varie ed eventuali

Il Consiglio Ordinario inizia alle ore 15.00 con la presentazione degli argomenti oggetto di deliberazione della seduta
odierna. Le delibere sono riportate in calce al presente verbale.

Il vicepresidente chiede ai Consiglieri se qualcuno dei presenti  ha conflitto di interesse palese o astratto sugli
argomenti trattati, verificato che i presenti dichiarano che non sussiste conflitto, si procede con i lavori.

Viene data lettura del verbale del 18 dicembre 2017 poichè per problemi tecnici i Consiglieri non hanno potuto
accedere al sistema gestionale ed apportarvi eventuali modifiche. Detto verbale viene approvato e deliberato a voti
unanimi.

Relativamente alle proteste pervenute da parte degli iscritti, in riferimento all'aumento della quota, il Consiglio ritiene
opportuno dover rispondere singolarmente ai colleghi che hanno inviato le loro rimostranze, oltre a predisporre
un' ulteriore comunicazione, creata ad hoc, da inviare con news letter in concomitanza all'invio delle lettere con le
informazioni per adempiere al pagamento della quota.



Il Consiglio approva l'acquisto dei pc portatili, in sostituzione dei tablet, per le cariche. Viene dato mandato al
Tesoriere di ripensare alla programmazione economica dei compensi  in considerazione delle attuali disposizioni in
merito, in particolare per quanto riguarda la Commissione per l'Autorizzazione della Formazione Continua e la
Delibera 109/2015 e succesive modifiche.

La Vicepresidente, Dott.ssa Barbieri, riferisce in merito a quanto inviato all'attenzione dell'Assessore Saccardi
riguardo alla necessità di uniformare i requisiti dei Corsi OSS tra le tre ASL Toscane, sia in riferimento
all'insegnamento che ai relativi esami finali, in ottemperanza al mandato assegnatole.

Vengono presentate le procedure individuate dal personale amministrativo, ed avallate dall'UDP, e consegnata la
relativa modulistica riguardo alle istanze che i Consiglieri devono presentare all'ufficio della segreteria. Viene chiesto
ai Consiglieri di attenersi a quanto indicato al fine di agevolare e semplificare il lavoro di tutti.

Viene presa in esame la possibilità di contattare gli iscritti non loggati per verificare che effettivamente non abbiano
svolto l'attività formativa, in quanto il Regolamento per la Formazione Continua prevede l'obbligo formativo ma non
quello di registrarsi nel sistema di controllo del CNOAS. Ciò anche a seguito delle consideraziuoni inviateci in merito
dalla Presidente del CTD. A questa tipologia di iscritti, circa 70, sono state già inviate le dovute comunicazioni per
informarli delle procedure e del fatto che se non sono in grado di dimostrare i crediti maturati saranno segnalati al
CTD. Alcuni Consiglieri, considerate le comunicazioni già inviate, mostrano di avere qualche dubbio in merito alla
possibilità di contattarli anche telefonicamente. Si arriva comunque alla decisione di chiamarli e di dividere i
nominativi tra i Consiglieri presenti. La segreteria si preoccuperà di inviare il file con i nominativi già suddivisi per
Consigliere; viene chiesto ad ognuno di annotare l'esito del contatto.

La legge della Regione Toscana n.73/2008 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali
intellettuali", definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale
al fine di valorizzare ed incentivare l’innovazione delle attività professionali riconoscendole come parte determinante
del tessuto economico e sociale toscano, sostenendo i diritti degli utenti, e istituendo la Commissione regionale delle
professioni, quale sede istituzionale di raccordo tra la Regione e le professioni. Attualmente ne fanno parte 52
componenti, rappresentanti delle professioni, ossia un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra
istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione
ordinistica.Sarebbe opporrtuno capire se e come potervi accedere come Fondazione o come Asproc, in quanto
occasione di sviluppo e crescita per la nostra professione. Il Consigliere Simonetti si preoccuperà di fare i necessari
passaggi per comprendere il funzionamento per l'accesso e farà una restituzione in merito nella prossima seduta del
Consiglio.

Parteciperanno al Gruppo di lavoro in Sanità del CNOAS - prossimo incontro 10 febbraio - la Vicepreidente Barbieri e il
Tesoriere Mazzoleni.

Rispetto ai tirocini di adattamento, considerate le indicazioni del CNOAS in merito,è necessario fare un bando, esteso
sia ai liberi professionisti che agli assistenti sociali dipendenti previo assenso dell'ente, per reperire disponibilità ad
effettuare un lavoro di supervione ai colleghi tirocinanti. La referente, Consigliere Caltagirone, si preoccuperà di
avviare le necessarie procedure in tal senso.

 La Presidente della Fondazione, dott.ssa Galavotti, informa il Consiglio che come Ente hanno provveduto a chiedere
riconoscimento al CNOAS per diventare agenzia accreditata per la formazione. Riferisce, inoltre, che è in atto una
revisione del sito con l'obiettivo di creare uno spazio per dare voce alla comunità professionale e aprire un confronto:
una forma di partecipazione per condividere esperienze e buone prassi.

Anche il sito istituzionale dell'Ordine è in fase di revisione e verrà presentato a breve.

In considerazione dell'avvio del progetto T@sk, previsto per il 7 febbraio p.v., e la necessità di presenziarvi in quanto
partnership, verrà posticipata la data del prossimo Consiglio al 16 febbraio.

Il Consiglio si chiude alle ore 18.15.

 

 

Con Del. 1

Il Consiglio approva il verbale della riunione ordinaria del 18 dicembre 2017.



Con Del. 2

Il Consiglio approva l'iscrizione su richiesta alla sezione B dell'Albo degli Assistenti sociali della Regione Toscana delle
seguenti  Assistenti sociali:

Zacchini Gaia nata a Castel del Piano (GR) 23/02/1992 al numero 3102/B;

Solano Sara nata a Firenze (FI) il 05/03/1993 al numero 3103/B;

Salvadori Gloria nata a Empoli (FI) il 07/12/1994 al numero 3104/B

Lambiase Alessia nata a Prato (PO) il 27/12/1992 al numero 3105/B

Moschella Francesca nata a Livorno (LI) il 07/01/1994 al numero 3106/B

Sposito Francesca nata a Napoli (NA) il 12/07/1991 al numero 3107/B

Nucci Chiara nata a Barga (LU) il 01/06/1984 al numero 3108/B

Margarita Stella nata a Massa (MS) il 04/01/1990 al numero 3109/B

Sponsiello Giulia Roberta nata a Berna (CH) il 09/09/1994 al numero 3110/B

Garigliano Ilaria nata a Firenze (FI) il 23/11/1994 al numero 3112/B

Palmieri Benedetta nata a Grosseto (GR) il 04/12/1994 al numero 3113/B

Tonacci Soraya nata a Viareggio (LU) il 04/12/1986 al numero 3114/B

Mencagli Irene nata a Montepulciano (SI) il 30/10/1995 al numero 3115/B

Gulisano Elena nata a Grosseto (GR) il 22/05/1990 al numero 3116/B

Con Del. 3

il Consiglio approva l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana

dell'Assistente sociale:

Pucci Martina nata a Massa il 30/10/1984 al n.3111/A

Con Del. 4

Il Consiglio approva l'iscrizione per trasferimento su richiesta alla sezione B dell'Albo degli Assistenti sociali della
Regione Toscana dell'Assistente sociale:

Sala Valentina, nata a Tirano (SO) il 11/11/1981 al n. 3117/B.

Con Del. 5

il Consiglio approva la cancellazione con decorrenza 01.01.2018 dall'Albo su richiesta delle/degli Assistenti sociali :

Angeli Chiara nata a Pescia (PT) il 13/02/1992

Baretta Marina nata a Venezia (VE) il 31/07/1957

Bigicchi Monica nata a Viareggio (LU)  il 01/09/1984

Cavallini Maria Teresa nata a Colle Val D'Elsa (SI) il 22/01/1958

Cioni Alberta nata a San Miniato (PI) il 10/07/1954

Ferroni Rossella nata a Cetona (SI) il 02/02/1961

Ghilardi Nancy nata a Viareggio (LU) il 05/01/1977



Giomi Valeria nata a Campiglia Marittima (LI) il 06/08/1974

Occhiolini Gabriella nata a Bibbiena (AR) il 13/08/1954

Savini Lucia nata a Siena (SI) il 02/02/1989

Casata Lina nata a Pescia (PT) il 27/01/1951

Fabbri Fabiana nata a Prato (PO) il 30/09/1958

Bagni Francesca nata a Sarzana (SP) il 08/07/1953

Casini Sara nata a Pisa (PI)  il 13/06/1986

e contestualmente avvia il recupero crediti per le quote 2017 nei confronti delle Assistenti Sociali Casini Sara e Giomi
Valeria.

Con Del. 6

Il Consiglio, trascorsi i 60 giorni durante i quali non risultano presentati  ricorsi al CNOAS, recepisce la sanzione della
radiazione dall'Albo, irrogata dal Consiglio Territoriale di Disciplina della Toscana, nei confronti delle Assistenti sociali
Pezzin Azzurra nata a Livorno (LI) il 23/05/1979 e Sordi Elena nata a Carrara (MS) il 16/03/1985.

Con Del. 7

Il Consiglio approva quanto riportato nel verbale della Commissione Autorizzazione per la Formazione Continua del
10/01/2018 e successive integrazioni, come meglio specificato nell'Allegato A1 al presente verbale, che ne costituisce
parte integrante.

Con Del. 8

Il Consiglio nomina i componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina per il mandato 2017/2021 come da allegato
alla presente Delibera, che ne costituisce parte integrante.

Con Del. 9

Il Consiglio approva l'impegno di spesa sul capitolo 1010302 Formazione ed altre attività a favore degli iscritti per
€765,55 (settecentosessantacinque/55) e da mandato di procedere alle corrispondenti scritture contabili e
successivamente porre in liquidazione la quota a favore della Fondazione nazionale degli Assistenti sociali

Con Del. 10

il Consiglio approva l'impegno di spesa sul capitolo 1020201 spese acquisti attrezzature informatiche per €657,00
(seicentocinquantasette/00) che presenta la necessaria copertura finanziaria e da mandato alla segreteria di
procedere alle relative scritture contabili e successivamente porre in liquidazione la spesa.

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi
F.to La presidente


