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Il giorno 17 (diciassette) del mese di marzo dell'anno 2018 (duemiladiciotto) alle ore 9.30 , in Firenze presso la sede
dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana - Viale Spartaco Lavagnini 18- si è riunito, in
seduta straordinaria, il Consiglio dell'Ordine della Regione Toscana.

Presenti

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

Amante
Consigliere

Federica Donati Consigliere
Andrea Mirri Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Anna Simonetti Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

Assenti

Laura Bini Presidente
Andrea Bilotti Consigliere
Cristina Galavotti Consigliere

- Programmazione Incontri con gli iscritti

- Organizzazione Segreteria 

- Incontro membri Consiglio Territoriale Disciplina

- Incontro Supervisori del Progetto Supervisori  Didattici

- Programmazione incontri annuali  con gli iscritti.

In primo luogo vi è la necessità di individuare le date e i contenuti  degli incontri che si terranno tra il mese di maggio
e quello di giugno - Il Consiglio ritiene opportuno portare all’attenzione degli iscritti la tematica inerente l’etica e la
deontologia; ciò in considerazione anche del lavoro di revisione del Codice Deontologico avviato dal CNOAS. A tal
proposito, il prossimo 7 aprile si terrà un nuovo incontro a Roma, al quale parteciperanno i membri della Commissione
Deontologica (Bardi, Bini, Caltagirone).

Per avviare la revisione del Codice Deontologico il CNOAS ha individuato 5 gruppi di lavoro composti ognuno da
quattro regioni, istituiti in base alla preferenza indicata da ciascuna regione, che si occuperanno rispettivamente di:

1) Eventi, con il compito di raccogliere documentazione sugli eventi effettuati in materia di Codice
Deontologico ed acquisire spunti di riflessione sul tema;

2) Comunicazione - social media, per valutare le modalità di utilizzo e la promozione di temi di interesse per
gli iscritti in ambito deontologico;

3) Ricezione e rielaborazione di proposte definite dagli iscritti;

4) Confronto tra Codici Deontologici della professione di Assistente Sociale a livello internazionale.

5) Rapporti con Università.



La Toscana ha dato la sua disponibilità a collaborare nel gruppo n.1. Inoltre, il CNOAS ha valutato necessario 
affiancare esperti esterni al lavoro svolto dai  consiglieri regionali e, in merito, la nostra Presidente ha reperito la
disponibilità a collaborare da parte del Professor Federigo Bambi dell’Accademia della Crusca.

 

Ciò che si evidenzia come significativo nel progettare gli incontri  con gli iscritti è la necessità di far emergere quali
sono le discrepanze tra il codice e l’operatività quotidiana; mettere in evidenza i dilemmi etici, rielaborarli e fare
proposte da presentare al CNOAS perché vengano ricondotte dentro il codice. Ciò in considerazione della necessità di
rendere il codice maggiormente fruibile poiché si reputa non essere più adeguato nel linguaggio e nei contenuti.

Ad esempio: il nostro codice è piuttosto prescrittivo; forse sarebbe più opportuno metterlo in prospettiva positiva:
descrivere cosa facciamo e non cosa ci viene imposto  di fare, aspetti che in realtà coincidono ma  che partono da
prospettive diverse.

Il CROAS ipotizza di Invitare un rappresentante del Cnoas agli incontri con gli iscritti per riferire dei lavori avviati e
dell’andamento di detti lavori. Il Consiglio valuta anche l’opportunità di far intervenire rappresentanti del  CTD e, in
seguito ad approfondita discussione in merito, reputa di dover organizzare degli incontri successivi, specifici sul tema
della disciplina, per presentare il nuovo regolamento e avviare un lavoro conoscitivo sui ricorsi disciplinari.

L’obiettivo degli incontri è coinvolgere la comunità professionale rispetto alla revisione del codice deontologico e
portare a conoscenza degli iscritti i programmi e i lavori della consigliatura attuale.

Sedi  degli incontri:

 Sedi universitarie Siena (250 posti) - Pisa (200 posti) - Firenze (350 posti).

Massa (150 posti) -  Grosseto  (60 posti).

Date e Disponibilità Consiglieri

Firenze, 28 maggio: Bardi Badiani Bini Acciai

Pisa, 4 giugno: Galavotti Mirri Caltagirone

Siena, 30 maggio Bilotti Rabissi Verdi

Massa, 17 maggio: Simonetti Barbieri Mazzoleni 

Grosseto, 16 maggio: Paoli Donati Mirri

Gli incontri si terranno in orario pomeridiano, dalle 14.30 alle 17.30, con l’attribuzione di 5 Cf deontologici

Strutturazione della Giornata

obiettivi  e programmi della consigliatura  (quota/bilancio - sito - eventi programmati - attività istituzionale -
collaborazioni… ecc.) - a cura UDP
presentazione nuova Commissione per l’Accreditamento e la Formazione Continua –  a cura Commissione
presentazione Fondazione (programmazione e obiettivi) –a cura Fondazione
obiettivi del Cnoas rispetto alla modifica del Codice e percorsi di lavoro del CROAS (proposta di lavori di
gruppo /focus group – raccolta adesioni)-  a cura Bardi Bini Caltagirone

 

- Presentazione partecipanti  progetto Supervisori didattici - restituzione

Presenti: Barbieri Vania - Verusca Vannacci- Valentina Raimondo-  Vanessa Chiari, supervisori didattici di Firenze e
Nurchis Raffaella e  Barbara Giugni supervisori formatori per l’Università di Firenze.

I supervisori formatori hanno tenuto un laboratorio per 11 colleghi supervisori didattici presso l’Università di Firenze.
In seguito a questa formazione sono partiti due gruppi di supervisione ai tirocinanti.

Viene Riferito il percorso fatto dall’inizio per sviluppare la funzione didattica degli assistenti sociali che svolgono
attività di supervisione con i tirocinanti. In allegato il report dei docenti supervisori e dei supervisori didattici .



I colleghi supervisori didattici stanno organizzando, presso l’Università di Firenze ed in collaborazione con l’Ordine, un
convegno per presentare l’esperienza avviata e riferire quanto emerso dagli incontri con gli studenti .

 - Presentazione CTD

Il Consiglio prosegue con la presentazione e l’incontro con i colleghi del Consiglio Territoriale di Disciplina che si sono
appena insediati. L’incontro è occasione di scambio e considerazioni su quanto è necessario trattare in
collaborazione, oltre ad ipotizzare percorsi formativi specifici in favore degli iscritti.

Con Del. 32

il Consiglio approva la variazione di bilancio proposta dal Tesoriere, allegata alla presente delibera che ne è parte
integrante.

Si da mandato alla segreteria di procedere alle relative scritture contabili.

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi
F.to La presidente


