Verbale del Consiglio 2018-04-04
CR00005/2018
L'anno duemiladiciotto, addì 4 (quattro) del mese di aprile 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.
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Approvazione Verbale del 07/03/2018
Approvazione Pratiche Albo
Accreditamento Formazione - Esoneri /lettera iscritti
Bilancio Consuntivo
Variazione di bilancio
Acquisto Router Mobili
Acquisizione disposizioni CNOAS su reiscrizioni
Comunicazioni della Presidente
Varie ed eventuali
Il Consiglio Ordinario inizia alle ore 15:30 con la presentazione degli argomenti oggetto di deliberazione della seduta
odierna. Le delibere sono riportate in calce al presente verbale.
In apertura del Consiglio sono presenti il Consulente Fiscale e Commerciale, Dr. Michele Di Rauso, ed il Revisore
Unico dei Conti, Dr.ssa Martina Capanni, ai quali viene consegnata la documentazione inerente il Bilancio Consuntivo
2017 la cui approvazione è all’Odg.
Il Dott. Di Rauso, leggendo il bilancio consuntivo, riferisce che rispetto all’ anno 2017 non ci sono grandi novità
riguardo alle entrate e al disavanzo. Disavanzo che ammonta ad euro 57.256€, come riportato nella nota integrativa
del bilancio consuntivo. Rispetto alle spese relative ai costi del personale nel 2017 sono stati risparmiati 5219 euro e,
rispetto al 2016, tali spese sono diminuite.
La Consigliera Paoli fa notare l’errore a pagina 8 relative alle spese di partecipazione alla Fondazione indicate in
15.5000€ anzichè 15.000€ come deliberato dal Consiglio. Vengono lasciati al Consulente Fiscale i recapiti delle
Consigliere Galavotti, Paoli e Simonetti alle quali provvederà a dare spiegazioni in merito.
La Dott.ssa Capanni riferisce che, per la prima volta, non è stata in grado di poter elaborare per la data odierna la
variazione di Bilancio all’Odg in quanto la relazione redatta da parte del Tesoriere le è pervenuta solo ieri. Provvederà
quindi a comunicare formalmente al Tesoriere,e per conoscenza alla Presidente, tale ritardo. La Dott.ssa Capanni
suggerisce, inoltre, di ricercare un consulente esperto in materia di privacy dei servizi pubblici vista la complessità

della materia, per ottemperare gli obblighi di legge.
Il Consiglio prende atto di tale necessità e dei suggerimenti del Consulente ﬁscale e del Revisore Unico per
l’adeguamento alla normativa,e provvederà a richiedere all’Ordine Nazionale una consulenza.
Il Consiglio dell’Ordine ha ricevuto una segnalazione da parte di una iscritta che riferisce di aver subito atti di
aggressività da parte di un utente. Il Consiglio esprime preoccupazione e solidarietà nei confronti della collega ed
intende chiedere collaborazione al Comune per il quale l'assistente sociale lavora al ﬁne di mettere in sicurezza
l’uﬃcio della collega. La Presidente propone di fare una nuova comunicazione a tutti gli iscritti per segnalare
all’Ordine gli episodi di aggressività subiti e una "call" per la ricerca di disponibilità nelle varie zone per la raccolta di
suddette segnalazioni, al ﬁne di sostenere attività di contrasto ad episodi di aggressività ai colleghi.
La Commissione per l’Autorizzazione della Formazione Continua espone la lettera, preparata insieme ai due membri
esterni, da inviare a tutti gli iscritti, tramite newsletter, relativa alle buone procedure e prassi per l’inserimento delle
attività ex post. Il Consiglio delibera l’invio di suddetta lettera.
La stessa Commissione riferisce i dati delle attività ex post valutati nel primo semestre di attività pari a 1525, e
chiede di poter chiarire e deﬁnire alcune questioni circa l’attribuzione di crediti ad attività non inserite nel
Regolamento. Si delibera il riconoscimento di 3 crediti deontologici alla Dott.ssa Valeria Fabbri per l’ottenimento della
carica di Cavaliere della Repubblica al merito per l’impegno di lavoro, studio e ricerca e volontariato in ambito sociale.
Per quanto riguarda la richiesta di attività ex post inserita dalla collega Brunori Silvia si decide di quantiﬁcarla come
pubblicazione di un articolo (4cf).
In merito alle richieste pervenute dai Consiglieri Cnoas e Croas relative alla partecipazione a commissioni studio,
gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli Regionali, come da
Regolamento, non possono essere accreditate.
Circa il data base delle Convenzioni con gli Enti e le Agenzie di formazione già presenti in segreteria il Consiglio
delibera di rinnovarle.
La Presidente informa i Consiglieri della necessità dell’apertura di una procedura per l’avvio del Progetto della
Regione Toscana Giovani Sì per la ricerca di un coadiuvante alla Segreteria. Si propone un proﬁlo che abbia
conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Sociali chiedendo in particolare una tesi in ambito sociale e che abbia
svolto il servizio civile in ambito sociale, competenze computer (excel, word e gestione banche dati), con esperienza
in competenze di contabilità e redazione di atti della Pubblica Amministrazione.
Il Consiglio decide quindi all’unanimità di procedere con la richiesta al Cpi per l’avvio del Progetto Giovani Sì.
La Presidente riporta la richiesta pervenuta dal Coordinamento degli assistenti sociali di Roma Capitale con la quale
viene richiesta una collaborazione sulla tematica delle funzioni amministrative delegate agli Assistenti Sociali
all’interno della Regione Toscana.
La Consigliera Galavotti riferisce dell’incontro avvenuto con i referenti dell’Osservatorio della Regione Toscana Dott.
Massimiliano De Luca, Dott.ssa Garvin, Dott.ssa Silvia Brunori per l’ elaborazione di strategie di intervista e
monitoraggio di alcune aree particolarmente interessanti per l’Ordine, tra i quali: una valutazione dei ruoli del
Servizio Sociale in termini di coordinamento e unità funzionale, impatto d’area, aggiornamento del report dal punto di
vista qualitativo delle zone, ipotizzando l’utilizzo di tirocinanti del corso di Laurea Magistrale dell’Università di Pisa e
Firenze per elaborare la ricerca. La Fondazione ha inoltre messo in programma rimborsi per le persone che
parteciperanno a tale progetto.
Bilotti chiede quali iniziative siano previste, quali orientamenti metodologici siano stati scelti per tale progetto e se vi
sia possibilità di intervenire e avviare una collaborazione tra le Università e l’Osservatorio Regionale.
Galavotti riferisce che l’impianto metodologico è stato proposto dall’Osservatorio Regionale e che è prevedibile una
collaborazione con i vari ricercatori universitari.
Bilotti invita i Consiglieri all’iniziativa “Durante e Dopo di Noi” Come tutelare il presente ed il futuro di una persona
diversamente abile:aspetti legali e sociali della L. 112/2016, organizzata dalla Fondazione Scuola Forenze Alto Tirreno
prevista a Pisa il 7/04/2018 (allegato), ed all’iniziativa sulla tematica dell’amministratore di sostegno prevista durante
il Festival del Volontariato a Lucca dal 11 al 13 Maggio 2018.
Bilotti riferisce di essere stato contattato dall’Ordine Della Regione Lazio per una testimonianza sulla serie “Aiutanti di
mestiere”.
Si stabilisce di convocare nel prossimo Consiglio di Maggio i supervisori didattici della Provincia di Siena.

Si decide di mantenere la data del 9 Maggio per il prossimo consiglio, da prevedere in base alle esigenze personali dei
Consiglieri una riprogrammazione del calendario nel secondo semestre.
Rispetto alle date concordate per l’evento L’Ordine incontra gli iscritti si rideﬁscono le seguenti date:
- Firenze 28/05/2018: Acciai, Bardi, Bini, Badiani
-Pisa 4/06/2018: Galavotti, Caltagirone, Mirri
-Massa 17/05/2018: Simonetti, Barbieri, Mazzoleni
-Grosseto 17/05/2018: Paoli, Mirri,Donati
-Siena 30/05/2018 : Bilotti, Rabissi, Verdi
In orario pomeridiano dalle 14.30 alle 17.30 con riconoscimento di 5crediti deontologici.
Il materiale dovrà essere inviato per mail entro il Consiglio del 9 Maggio al consigliere Bilotti il quale provvederà a
lavorarle in un unico format.
La Presidente riferisce che è pervenuto il questionario sul tema dell’aﬃdamento al Servizio Sociale, frutto di un lavoro
dei ricercatori dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, che provvederà ad inoltrare ai Consiglieri per le relative
considerazioni ed osservazioni.
Il Consiglio si chiude alle ore 18:30.

Con Del. 33
Il Consiglio, a voti unanimi, approva il Verbale della seduta ordinaria del 07/03//2018 e il Verbale della seduta
straordinaria del 17/03/2018.
Con Del. 34
Il Consiglio approva l’iscrizione su richiesta alla Sezione B dell’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
l’Assistente Sociale:
- Giannini Sara, nata a Lucca il 01/03/1986 - iscrizione n. 3158/B.
Con Del. 35
Il Consiglio approva l’iscrizione per trasferimento su richiesta alla sezione B dell’Albo degli Assistenti Sociali della
Regione Toscana delle/degli Assistenti Sociali:
- Bianchi Tania, nata a Sarzana (Sp) il 01//08/1992 - iscrizione n. 3159/B
- Landini Rachele, nata a Pistoia il 06/03/1993 - iscrizione n. 3160/B
Con Del. 36
Il Consiglio approva la cancellazione dall’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana delle/degli Assistenti
Sociali:
- Fondatori Francesca, nata a Castel Del Piano (Gr) il 25/04/1953
- Guerrieri Erica, nata a Pontedera (Pi) il 14/12/1981
Con Del. 37
Il Consiglio approva la cancellazione dall’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana e conseguente
annullamento delle quote dovute per l’anno 2017 e 2018 a nome di:
- Macinai Giada nata a Poggibonsi il 19.09.1979, iscritta al numero 1865 sezione B.

Con Del. 38
Il Consiglio approva la rateizzazione al pagamento delle quote 2017 e 2018 dell'Assistente Sociale Perozziello Anna
con le seguenti modalità:
I rata 30/05/2018 per la quota 2017 di €123,00 (centoventitre/00)
II rata 30/09/2018 per la quota 2018 di €150,00 (centocinquanta/00)
Si da mandato alla segreteria di inviare comunicazione in merito.
Con Del. 39
Il Consiglio approva quanto riportato nel verbale della Commissione Autorizzazione per la Formazione Continua del
26/03/2018, che costituisce parte integrante della presente Delibera.
Con Del. 40
Il Consiglio approva il Bilancio Consuntivo 2017 come da documentazione allegata che costituisce parte integrante
della presente Delibera.
Si da mandato alla segreteria di inviare il fascicolo del Bilancio Consuntivo 2017 al Revisore dei Conti.
Con Del. 41
Il Consiglio approva la determina n. 4/2018 del Tesoriere allegata alla presente Delibera, di cui ne costituisce parte
integrante.
Si da mandato alla segreteria di eﬀettuare le relative registrazioni contabili.
Con Del. 42
Il Consiglio approva la spesa per l’acquisto dei router mobili da consegnare alle quattro cariche del Consiglio
dell’Ordine per utilizzo dei pc portatili per la redazione atti e svolgimento delle funzioni istituzionali.
Da mandato alla segreteria di contattare il Consulente TIM Commerciale al ﬁne di perfezionare l'acquisto.
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