Verbale del Consiglio 2018-02-16
CR00002/2018
L'anno duemiladiciotto addì 16 (sedici) del mese di febbraio 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.
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Approvazione Verbale del 16/02/2018
Approvazione Pratiche Albo
Accreditamento Formazione - Esoneri
Procedura non loggati
Variazione di bilancio
Comunicazioni Presidente Fondazione su progetti formativi e comunicazioni agli iscritti dell'Ordine
Consulta delle professioni
Comunicazioni del Presidente per attivazione gruppi di lavoro
Delibera adesione Progetto T@sk per impegni ﬁnanziari e partecipanti al progetto
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.
La Presidente 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.
Alcuni Consiglieri riferiscono di avere ancora problemi con il sistema OASGEST per la lettura dei verbali. Il Segretario
invia nuova comunicazione all'Ing. Filippini per l'eﬀettuazione delle opportune veriﬁche in merito.
La Commissione per l'Autorizzazione della Formazione Continua ha contattato nuovamente i colleghi valutati idonei a
far parte, come membro esterno della Commissione ed ha avuto conferma di disponibilità a collaborare da parte
dell'Assistente sociale Alessandra Balestri. Con apposita Delibera il Consiglio nomina l'Assistente sociale Alessandra
Balestri membro esterno della Commissione per l'Autorizzazione della Formazione Continua.
La medesima Commissione chiede di poter chiarire e deﬁnire alcune questioni riguardanti le assegnazioni di
crediti agli iscritti che partecipano come esperti alle commissioni d'esame e ai concorsi. Dopo attenta analisi il
Consiglio decide di equiparare la partecipazione alle commissioni degli Esami di Stato e la partecipazione
alle commissioni di concorsi pubblici con 5 CF, di cui 3 deontologici; di equiparare la docenza e la partecipazione alle

commissioni di esame dei corsi per ADB e OSS, attribuendo 1 CF per attività che impegnino i colleghi ﬁno a 20 ore, 2
CF in caso di impegno ﬁno a 50 ore e 3 CF oltre le 50 ore di attività.
La Commissione per l'Autorizzazione della Formazione Continua sta predisponendo un vademecum per deﬁnire in
modo dettagliato l'attribuzione di crediti in situazioni non disciplinate dal Regolamento.
Rispetto all'organizzazione del World Social Work Day, che quest'anno è dedicato al lavoro di comunità, data anche la
ricorrenza del venticinquesimo anniversario dell'istituzione dell'Ordine, il Consiglio decide di collaborare con
l'Università di Siena, l'Università di Pisa e l'Università di Firenze con il Comune di Firenze, per organizzare i seguenti
eventi:
- Siena, 27 marzo, in collaborazione con l'Università di Siena si terrà l'evento "Vecchie e nuove disuguaglianze sociali.
Problemi aperti e strategie di intervento". In allegato la locandina dell'evento. Il Consiglio discute in merito alla
compartecipazione economica all'evento e in che misura. Considerata la rilevanza dello stesso, anche per lo spessore
dei docenti che partecipano, il Consiglio ritiene opportuno partecipare evitando però di contribuire direttamente, dato
che l'impegno economico verrebbe decurtato nei vari passaggi dei bilanci dell'Ateneo e del Dipartimento, ed
arrivando a contribuire pagando un servizio speciﬁco. Bilotti si raccorderà con l'Università per deﬁnire appositi
accordi. Il Consiglio decide di elargire euro 2000,00 su precisa proposta di ﬁnanziamento di un servizio. Valuta inoltre
di attribuire all'evento 5 C.F., di cui 3 deontologici.
- Pisa, 11 aprile, in collaborazione con l’Università di Pisa verrà organizzato un evento che tratterà il tema del lavoro
dell’associazionismo e l’integrazione con i servizi. Modalità e interventi da deﬁnire.
- Firenze, 23 marzo, in collaborazione con l’Università di Firenze e il Comune di Firenze si terrà un’evento
sull’esperienza del lavoro di segretariato sociale come servizio di comunità, coinvolgendo esperienze territoriali
diverse. Viene proposto di invitare il primo Presidente dell’Ordine della Toscana, Dott. Angelo Lippi, per celebrare la
ricorrenza del venticinquesimo anniversario dell'istituzione dell'Ordine, nonché per introdurre la tematica trattata in
quanto collega esperto in merito. L’organizzazione e gli interventi verranno deﬁniti successivamente insieme agli enti
partecipanti.
Rispetto alle richieste pervenute da parte di alcuni iscritti per l’attivazione di indirizzi di posta PEC da parte
dell’Ordine, Il Consiglio concorda in merito all’opportunità di oﬀrire questo servizio ma, considerata la precedente
esperienza nel quale l’Ordine ha pagato per tre anni le PEC a tutti gli iscritti a fronte di un utilizzo di circa il 10% da
parte degli stessi, si decide di procedere con l’attivazione solo dietro richiesta speciﬁca del singolo iscritto. Si dà
mandato al Tesoriere di richiedere i necessari preventivi per procedere all’attivazione delle PEC.
Il Segretario Bardi porta all’attenzione del Consiglio la necessità di attivare gruppi di lavoro territoriali inerenti gli
aspetti professionali collegati alle valutazioni e ai progetti previsti dalla normativa sul REI. Ciò in considerazione di
quanto evidenziato da alcuni colleghi durante incontri istituzionali di presentazione della misura. Il Consiglio approva
la proposta e conviene sull’opportunità di raccordarsi con Anci per procedere in tal senso. Viene incaricato il
Consigliere Bilotti di prendere contatto con i referenti della formazione di questo Ente per un incontro di
approfondimento in merito. Questo percorso potrebbe rappresentare un’opportunità per integrare aspetti
professionali e normativi e mettere a sistema questo tema, creando buone pratiche tramite la contaminazione di
percorsi già attivi nei vari territori.
La Presidente illustra le azioni da mettere in atto nel prossimo periodo per avviare la progettazione del percorso di
formazione concordato con l’Istituto Innocenti. Verranno fatti due focus group, il primo, che si terrà il giorno 28
febbraio alle ore 11 presso la sede dell’Ordine, approfondirà il tema dell’aﬃdamenrto al s.s.; il secondo, che si
svolgerà sempre presso la sede dell’Ordine ma in data 1 marzo, tratterà il tema degli incontri protetti. In seguito a
questi due eventi, l’Istituto Innocenti invierà un questionario semi-strutturato a tutti i nostri iscritti. Successivamente,
nel mese di aprile, verrà organizzato un seminario di presentazione del percorso formativo mentre, dopo il periodo
estivo, verranno presentati i risultati della ricerca cui farà seguito la formazione speciﬁca. E' necessario individuare gli
assistenti sociali che parteciperanno in questa fase ai lavori dei due focus group, cercando di coinvolgere colleghi che
si occupano di tutela nelle diverse zone della Toscana.
Il Consiglio decide di attribuire 3 Crediti Formativi, di cui 1 deontologico, ai partecipanti al focus group, e di attribuire
medesimi crediti per la compilazione del questionario.
Bini riferisce dell’incontro tenutosi in Corte D’Appello con i Presidenti e i referenti dei Tribunali Toscani. Il tavolo di
lavoro si occuperà dell’aﬃdamento al s.s. e delle problematiche inerenti l'area minori e la separazione e il
divorzio; partirà dal recepimento dei vari protocolli operativi esistenti in Toscana per arrivare, attraverso una
riﬂessione condivisa, a creare prassi operative uniformi. E’ altresì necessario portare all’attenzione della Magistratura

la diﬀerenza tra contesto organizzativo e professionale per far comprendere come questi due livelli interagiscono
nel rispondere alle loro istanze.
La Presidente della Fondazione riferisce del percorso avviato con le tre università toscane per organizzare la
formazione dei Commissari degli Esami di Stato; necessario coinvolgere membri esterni per rivedere l’impostazione e
le valutazioni degli esami.
Bilotti porta all'attenzione del Consiglio la richiesta a lui formalizzata dai colleghi del gruppo di lavoro sulle buone
prassi, organizzato dalla Fondazione durante la precedente Consigliatura, di poter proseguire con detta esperienza. Il
Consiglio sollecita la Fondazione a proseguire con i lavori. Sarebbe inoltre importante pensare all’istituzione di un
bando letterario per far emergere le esperienze narrative dei colleghi, organizzando eventi aperti anche all’esterno e
non solo rivolti alla comunità professionale.
Il Consiglio si chiude alle ore 18.30.

Con Del. 11
Il Consiglio, a voti unanimi, approva il Verbale della seduta ordinaria del 17/01/2018.
Con Del. 12
Il Consiglio approva l'iscrizione su richiesta alla Sezione A dell'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana delle
Assistenti Sociali :
- MANNARINO SANTA nata a Cariati (Cs) il 19/09/1986 al numero 3118/A
- PEZZONI ELEONORA nata a La Spezia (SP) il 19/08/1991 al numero 3119/A
Con Del. 13
Il Consiglio approva l'iscrizione su richiesta alla Sezione B dell'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana delle
Assistenti Sociali :
BALESTRI ELISA nata a Barga (Lu) il 15/01/1990 al numero 3120/B
ANGELI CHIARA nata a Carrara (Ms) il 02/10/1989 al numero 3121/B
MANNUCCI CHIARA nata a Grosseto (GR) il 09/01/1991 al numero 3122/B
BACCIU FEDERICA nata a Nuoro il (NU) il 29/04/1985 al numero 3123/B
DE ANGELI ELISA nata a Massa (MS) il 22/09/1994 al numero 3124/B
ALQUATI FRANCESCA nata a Castelnuovo di Garfagnana (Lu) il 22/10/1993 al numero 3125/B
NICCOLAI BRUNELLA nata a Viareggio (Lu) il 21/07/1992 al numero 3126/B
BONUCCELLI GIULIA nata a Massa (MS) il 09/03/1992 al numero 3127/B
RUSSO GABRIELLA nata a Cosenza (CS) il 09/03/1981 al numero 3128/B
MORO GRETA nata a Livorno (LI) il 10/03/1995 al numero 3129/B
MAZZEO FORTUNATA nata a Vibo Valentia (VV) il 24/12/1987 al numero 3130/B
MARTINI VALENTINA nata a Prato (PO) il 28/10/1992 al numero 3131/B
DONELLI SABRINA nata a Viareggio (Lu) il 19/08/1989 al numero 3132/B
ASSENTE ALESSANDRA nata a Milano (MI) il 31/01/1977 al numero 3133/B
ROBERTI SARA nata a Lucca (LU) il 17/10/1984 al numero 3134/B
DAL PORTO ALESSIA nata a Lucca (LU) il 26/02/1991 al numero 3135/B

Con Del. 14
Il Consiglio approva l'iscrizione all'Albo professionale della regione Toscana delle Assistenti sociali:
CERRI VIVIANA nata a Pisa (PI) il 29/12/1981 al numero 3136/A
BIANCO SILVANA nata a Casagiove (CE) il 21/02/1967 al numero 3137/A
si da mandato alla segreteria di comunicare l'iscrizione alle interessate ed ai rispettivi Ordini regionali di provenienza
aﬃnchè procedano alla cancellazione ed invio del fascicolo personale.
Le quote 2018 restano dovute agli Ordini regionali di provenienza secondo le indicazioni operative del Consiglio
Nazionale degli Assistenti sociali
Con Del. 15
Il Consiglio approva l'iscrizione all'Albo professionale della regione Toscana dell'Assistente sociale
MELE GAIA nata a Genova (GE) il 23/03/1983 al numero 3138/B
Con Del. 16
il Consiglio approva il diniego alla re-iscrizione all'Albo professionale dell'Assistente sociale
BACCI ORIETTA nata a Pisa (PI) il 19/11/1968
per non essere in possesso dell'abilitazione professionale
Con Del. 17
Il Consiglio approva la cancellazione dall'Albo professionale della regione Toscana delle Assistenti sociali:
MENICUCCI DANIELA nata a Capannori (LU) il 25/02/1953
CIACCHINI GIULIA nata a Livorno (LI) il 18/05/1988
da mandato alla segreteria di veriﬁcare il corretto pagamento della quota 2018 dell'Assistente sociale Menicucci
Daniela
Con Del. 18
Il Consiglio ratiﬁca il Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Toscana, che si allega alla presente Delibera.
Con Del. 19
Il Consiglio approva il documento riguardante gli obiettivi collegati al salario accessorio delle dipendenti di ruolo con
contratto a tempo indeterminato - 1 unità C1 part-time h 24 settimanali e 1 unità B3 part-time h 28 settimanali allegato alla presente Delibera.
Con Del. 20
Il Consiglio approva la proposta di variazione al Bilancio previsionale 2018 allegata al presente atto quale parte
integrante
Con Del. 21
Il Consiglio approva quanto riportato nel verbale della Commissione Autorizzazione per la Formazione Continua del
6/02/2018, che costituisce parte integrante della presente Delibera.
Con Del. 22
Il Consiglio nomina come valutatore esterno della Commissione per l'Autorizzazione della Formazione Continua,
l'Assistente Sociale Alessandra Balestri, iscritta nella sezione B dell'Albo.
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