Verbale del Consiglio 2018-03-07
CR00003/2018
L'anno duemiladiciotto addì 7 (sette) del mese di marzo 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.
I Consiglieri che si erano fatti carico di ricontattare gli iscritti non loggati riferiscono quanto emerso dalla telefonate
con gli interessati. Innanzitutto non è stato possibile contattare tutti gli iscritti per mancanza di riferimenti telefonici
che non sono mai stati forniti, mentre tra quelli per i quali erano presenti i riferimenti telefonici, si sono registrate
numerose risposte mancate. La maggior parte delle persone con le quali è stato possibile parlare riferise di non aver
mai esercitato la professione e di non essere a conoscenza dell’obbligo formativo. Molti altri sono in pensione e
dicono di rimanere iscritti per motivi aﬀettivi ma di non essere interessati o in grado di assolvere all'obbligo
formativo. Nessuno degli iscritti contatti è in grado di dimostrare che ha maturato i crediti richiesti per il triennio
2014/2017. Il Consiglio decide pertanto di inviare i nominativi dei non loggati al Consiglio Territoriale di
Disciplina, sospendendo al momento l’invio dei nominativi dei pensionati per ulteriori approfondimenti in merito alla
loro posizione e decidendo di inviare un documento al CNOAS perchè valuti, al pari di altri Ordini Professionali, di
sospendere l'obbligo formativo per gli iscritti pensionati che non esercitano la professione. Il Documento verrà redatto
dalla Vicepresidente. Il Consiglio reputa inoltre opportuna l'organizzazione di eventi ad hoc per i colleghi collocati a

riposo. Verranno estrapolati dall'Albo i nominativi di detti colleghi per eﬀettuare una analisi rispetto al numero e alla
distribuzione sul territorio regionale.
Il Consiglio valuta la richiesta dell'Università di Pisa di un contributo di euro 2000.00 per la pubblicazione degli atti del
Convegno organizzato in collaborazione con il nostro CROAS per la ricorrenza del WSWD, che si terrà il 16 e 17 aprile
p.v. , del quale si allega locandina al presente verbale, e reputa opportuno contribuire nella misura e nella modalità
richiesta.
La Presidente della Fondazione, Dott.ssa Galavotti Cristina, riferisce che è attivo il nuovo sito della Fondazione ove è
possibile per gli iscritti condividere esperienze e confrontarsi su aspetti signiﬁcativi per la professione. Sono stati
inoltre pubblicati il bando e la procedura per partecipare al concorso letterario che prevede quale termine ultimo per
la partecipazione, luglio 2018. La valutazione degli elaborati verrà fatta da una giuria esterna composta da giornalisti
esperti. Sempre tramite il sito della Fondazione a breve vi sarà la possibilità di eﬀettuare una registrazione gratuita
per ricevere la rivista "Welfare Oggi"; per questo servizio la Fondazione corrisponderà alla Maggioli Editori euro 0.80
per ogni registrazione eﬀettuata dai colleghi.
La Presidente, inoltre, aggiunge che la Fondazione ha dovuto impiegare molto tempo a sistematizzare
l’organizzazione della stessa e riordinare i lavori svolti nella precedente consigliatura. Per Galavotti è necessario fare
chiarezza sulle procedure; ad esempio: ha necessità di inviare news letter agli iscritti ma non è possibile farlo come
Fondazione perché i nominativi sono nel database dell’Ordine ed essendo dati sensibili non possono essere trasmessi
da un ente all' altro. E' pertanto necessario fare un invio congiunto Fondazione e Ordine, ﬁrmata da
entrambe le Presidenti. Ordine e Fondazione, pur essendo enti con mandati ed autonomie diverse e che svolgono
funzioni diverse, concorrono entrambe allo sviluppo della professione mediante progetti condivisi. La Fondazione
lavorerà per creare anche una propria lista di iscritti e, nella prossima news letter inviata dall'Ordine, verranno
informati i colleghi della possibilità di potersi iscriversi anche alla news letter della Fondazione; cercherà inoltre di
recuperare indirizzi mail dalle iscrizioni degli eventi organizzati in autonomia. Il 15 giugno a Grosseto si terrà un
convegno organizzato in collaborazione con ASproc relativamente al tema dell'intervento del servizio sociale in
situazioni di emergenza. La Fondazione sta inoltre lavorando alla progettazione dei corsi di preparazione degli esami
di stato che si terranno nelle tre sedi universitarie e che prevedono percorsi speciﬁci per la sezione B e la sezione A.
Ai laureati verrà consegnata la bibliograﬁa cui fare riferimento per sostenere l'esame. E' inoltre in fase di valutazione
una formazione speciﬁca per i commissari esterni.
Il Consigliere Simonetti ha partecipato all'incontro della Consulta delle Professioni istituita presso la Camera di
Commercio cui presenziano tutti i Presidenti dei vari Ordini Professionali. In detto incontro è stato eletto il nuovo
Presidente della Consulta. Simonetti, inoltre, come già concordato nella seduta del Consiglio di gennaio u.s., si dovrà
preoccupare di capire come far partecipare la Fondazione alla Consulta Regionale delle Professioni Ordinistiche
Bini riferisce in merito al lavoro eﬀettuato dai due focus group per il progetto di formazione avviato in collaborazione
con dell'Istituto Innocenti; vi è un ritorno positivo da parte dei colleghi che hanno partecipato e che si sono
potuti confrontare su tematiche signiﬁcative per il lavoro aﬀerente all'area della tutela minorile, oltra a permettere
agli operatori dell'Istituto Innocenti di mettere a fuoco le tematiche da far emergere nella formazione.
Il Consiglio si chiude alle ore 18.30

Con Del. 23
Il Consiglio, a voti unanimi, approva il Verbale della seduta ordinaria del 16/02/2018.
Con Del. 24
Il Consiglio approva l'iscrizione su richiesta alla Sezione B dell'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
delle/degli Assistenti Sociali:
- Menchini Sara, nata a Viareggio (Lu) il 14/04/1988 al numero 3141/B
- Marinelli Giada, nata a Prato il 13/06/1990 al numero 3142/B
- Ardito Valentina, nata a Firenze il 15/05/1993 al numero 3143/B
- Tomei Chiara, nata a Lucca il 13/06/1991 al numero 3144/B

- Bertola Denise nata a Carrara (Ms) il 23/03/1993 al numero 3145/B
- Pompeo Alessandra, nata a San sepolcro (Ar) il 25/04/1988 al numero 3146/B
- Staderi Francesca, nata a Poggibonsi (Si) il 26/04/1992 al numero 3147/B
- Testi Lisa, nata a Lucca il 03/08/1982 al numero 3148/B
- Bellandi Arianna, nata a Lucca il 12/07/1990 al numero 3149/B
- Cotrona Maria Chiara, nata a Locri (Rc) il 01/12/1989 al numero 3150/B
- Simeone Silvia, nata a Gaeta (Lt) il 19/05/1986 al numero 3151/B
- Rosa Rossella, nata a Portoferraio (Li) il 13/01/1993 al numero 3152/B
- Moscatelli Elisa, nata a Pontremoli (Ms) il 07/06/1991 al numero 3153/B
- Pagni Sabrina, nata a Pescia (Pt) il 17/07/1993 al numero 3154/B
- Malerov Diana Andreea, nata a Negresti (Romania) il 23/11/1983 al numero 3155/B
Con Del. 25
Il Consiglio approva la reiscrizione su richiesta alla Sezione B dell'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
delle Assistenti Sociali:
- Zanchi Mariana, nata a Pistoia il 30/01/1976, iscrizione n. 3139/B;
- Gereri Paola, nata a Firenze il 21/02/1982, iscrizione n.3140/B.
Con Del. 26
Il Consiglio approva l'iscrizione per trasferimento su richiesta alla Sezione B dell'Albo degli Assistenti Sociali della
Regione Toscana dell' Assistente Sociale :
Mammolenti Eugenio nato a Catania il 22/08/1984, con iscrizione n. 3156/B
Il Consiglio approva l'iscrizione per trasferimento su richiesta alla Sezione A dell'Albo degli Assistenti Sociali della
Regione Toscana dell' Assistente Sociale :
Perﬁgli Roberta, nata a Pontremoli (Ms) il 07/07/1968, con iscrizione n. 3157/A
Con Del. 27
Il Consiglio approva quanto riportato nel verbale della Commissione Autorizzazione per la Formazione Continua del
7/03/2018, che costituisce parte integrante della presente Delibera.
Con Del. 28
Il Consiglio, a voti unanimi, approva la concessione di un contributo di euro 2000,00 all'Università di Pisa per la
pubblicazione degli atti inerenti il Convegno organizzato in collaborazione con il CROAS in ricorrenza del World Social
Work Day 2018, del quale si allega locandina.
Con Del. 29
Il Consiglio delibera a voti unanimi di concedere il patrocinio gratuito al Musical "Siamo storie", organizzato dal Centro
Aﬃdi della SDS Senese, ﬁnalizzato alla promozione e ensibilizzazione del tema dell'aﬃdamento familiare.
Con Del. 30
Il Consiglio delibera la partecipazione del CROAS al progetto CNOAS "Linee di indirizzo per un agire professionalmente
competente" inerente buone prassi in materia di tutela minorile. Il Croas parteciperà al tavolo di lavoro nazionale
avviato a tal ﬁne e alla ricerca collegata a detto progetto, contribuendo con una cifra pari a euro 0.50 ad iscritto.

Con Del. 31
Il Consiglio approva la variazione di bilancio proposta dal Tesoriere con Determina n. 2/2018, allegata alla present
eDelibera.
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