Verbale del Consiglio 2018-06-06
CR00007/2018
L'anno duemiladiciotto, addì 6 (sei) del mese di giugno 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 Consiglio 09/05/2018
Pratiche Albo
Approvazione Esoneri/Accreditamento Formazione
Variazione di Bilancio
Approvazione Selezione Giovani Sì e relativo Progetto
Invio nominativi iscritti morosi al CTD
Annullamento diﬃda quota 2016 iscritta Vecchiarini
Richiesta rateizzazione quota 2018 iscritta Innorta
Restituzione Conferenza Presidenti
Restituzione eventi "L'Ordine Incontra gli Iscritti"
Richiesta UniSi sostegno attivazione LM
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 conﬁtto di interesse, palese o astratto, sugli argomenti
trattati. Veriﬁcato che i presenti dichiarano che non sussiste conﬂitto, si procede con i lavori.
-Come da ordine del giorno il Tesoriere Mazzoleni illustra le Variazioni di
bilancio.
-Restituzione Conferenza dei Presidenti:
Barbieri riferisce al Consiglio in merito al quesito posto alla Conferenza Nazionale dei Presidenti relativamente agli
esoneri dalla formazione continua degli iscritti pensionati. A seguito della richiesta, la Conferenza dei Presidenti ha
escluso altre forme di esonero da quella prevista già dal Regolamento nazionale. Il Consiglio si impegna a trovare le
modalità più opportune per garantire a questi il raggiungimento dei crediti obbligatori.

Barbieri integra la questione degli obblighi deontologici degli iscritti, aﬀrontata alla Conferenza dei Presidenti,
spiegando che tutti gli altri Ordini regionali hanno già segnalato al Consiglio territoriale di Disciplina i nominativi degli
iscritti di chi non è in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certiﬁcata.
Barbieri si impegna ad inviare relazione dettagliata sulle questioni emerse alla Conferenza dei Presidenti.
Nel precedente Consiglio veniva approvata la decisione di far fronte a garantire agli iscritti un abbonamento per tre
anni gratuito ad un dominio di posta certiﬁcata.
Vengono esaminati ed esposti da parte del Tesoriere i preventivi ottenuti da “Aruba” e dalla ditta “Pro”.
Barbieri segnala, che durante la Conferenza dei Presidenti, l’Ordine dell’Emilia Romagna ha avuto delle problematiche
con il servizio oﬀerto da Aruba, che costringe il Presidente ad essere garante di ogni indirizzo Pec attivato. Preso atto
della criticità, il Consiglio concorda per escludere tale fattibilità con “Aruba”.
Il Tesoriere illustra un ulteriore oﬀerta Pec, che leggermente più onerosa, ma consente di avere maggiori garanzie e
modalità di gestione personale della Pec da parte dei singoli iscritti.
La Presidente segnala la grande quantità di comunicazioni che arrivano quotidianamente all’indirizzo e-mail della
segreteria, di cui ne consegue una diﬃcile gestione e di seguito sottolinea che l'organico della Segreteria, soprattuto
con l'astensione per maternità di Grisolia, si troverà in diﬃcoltà per carenza di organico. Diventa quindi necessario
monitorare le procedure già avviate rispetto al Progetto giovani Sì e alla sostituzione di Saltarello aﬃnchè non
protraggano le procedure oltre i tempi dovuti. La Vicepresidente conferma la posizione di necessità urgente sulla
questione dell’abbonamento per gli iscritti di posta certiﬁcata.
Si dà mandato alla Segreteria di reperire un nuovo preventivo da Poste Italiane con urgenza per la fornitura triennale
di indirizzo di posta elettronica certiﬁcata in favore degli iscritti.
A seguito del reperimento da parte della Segreteria di un nuovo preventivo da Poste Italiane, si incarica l’Uﬃcio di
Presidenza alla disamina e alla scelta deﬁnitiva del miglior preventivo Pec, con celerità, al ﬁne di non dover arrivare al
prossimo Consiglio di Luglio.
Il Tesoriere, in linea con la tematica sopra aﬀrontata, espone il preventivo dell’aﬃtto di una macchina aﬀrancatrice
per la spedizione delle lettere da fornire alla Segreteria dell’Ordine.
Il Consiglio porta in discussione quanto il possesso dell’aﬀrancatrice sia o meno un obbligo di legge dell’Ente pubblico
e quanto il suo aﬃtto sia utile o indispensabile in un’ottica di risparmio. Si dispone di veriﬁcarne la necessità prima di
prendere una decisione a riguardo.
Il tesoriere in merito alla gestione fatturazione elettronica espone il preventivo pervenuto da una ditta privata, ma si
rinvia a ulteriore acquisizione di preventivo per porre di nuovo la questione al Consiglio e paragonare almeno due
oﬀerte prima di decidere.
-Approvazione Esoneri/Accreditamento Formazione:
Si approvano gli esoneri e gli eventi come da verbale del 28/05/2018 allegato della Commissione per la Formazione
Continua
Vengono portate all’attenzione del Consiglio due richieste di chiarimenti da parte di due iscritti in merito alla
valutazione da parte della Commissione per la Formazione continua a due richieste di ex-post.
Alla luce delle spiegazioni da parte della Commissione, visto il Regolamento, visto il vademecum integrativo della
Commissione, il Consiglio ribadisce la decisione presa dalla Commissione a riguardo di entrambe le questioni poste
dai due iscritti.
La Commissione formazione Continua si impegna a preparare due lettere di chiarimenti e delucidazioni, a ﬁrma della
presidente per entrambi gli iscritti che all’evento l’Ordine incontra gli iscritti di Pisa avevano contestato ciascuno una
valutazione su una richiesta ex-post.
-Restituzione eventi “L’Ordine incontra gli Iscritti”:
Si evidenzia la grande quantità di assenti all’incontro Ordine Incontra gli Iscritti che non si sono cancellati. Bilotti per
far fronte a questa criticità, ipotizza una lista d’attesa per chi tentando di iscriversi trova tutti i posti occupati. Barbieri

spiega l’impossibilità del nostro sistema informatico di mettere in atto e gestire una lista d’attesa . Il Consiglio si
auspica che gli iscritti nel tempo raggiungano conﬁdenza con il sistema delle iscrizioni per gli eventi, in modo da
iscriversi e cancellarsi quado necessario. Il Consiglio dà mandato alla Segreteria di inviare comunicazione a gli iscritti
che non sono venuti senza procedere alla cancellazione.
Restituzione Ordine Incontra gli iscritti da parte dei Consiglieri relatori ai singoli eventi:
Paoli relaziona su Grosseto: riscontro positivo e un dibattito vivace tra i Consiglieri e i partecipanti. Gli iscritti
all’evento si sono dichiarati molto soddisfatti della giornata formativa.
Verdi relaziona su Siena: riscontro positivo nonostante gli assenti. Non ci sono stati interventi negativi e i partecipanti
si sono dimostrati attivi alle discussioni proposte.
Barbieri relaziona su Massa: partecipazione eccezionale degli iscritti che hanno apprezzato le proposte del Consiglio.
Caltagirone relaziona su Pisa: nonostante la grande aﬄuenza all’evento, gli iscritti non si sono mostrati
particolarmente partecipativi, segnalati alcuni interventi critici.
-Approvazione selezione GiovaniSì e relativo Progetto:
La Presidente legge ai Consiglieri il verbale della Commissione giudicante la Selezione per il Tirocinio GiovaniSì,
tenutasi in data 17 maggio alla quale sono stati esaminate tre candidate.
A seguito dell’esito della selezione si approva la decisione della Commissione che ha espletato la selezione, con la
quale si nomina Serena Luisi vincitrice della suddetta selezione.
-Richiesta UniSi sostegno attivazione LM
La presidente presenta la richiesta dell’Università degli Studi di Siena della Laurea Magistrale in Servizio Sociale LM-1
Bilotti illustra la storia della Laurea Magistrale dell’Università di Siena e le problematiche che negli ultimi anni hanno
determinato la mancata realizzazione della Laurea Magistrale. Bilotti aﬀerma che il progetto è in fase di conclusione e
il Rettore chiede il sostegno da parte dell’Ordine regionale.
Si chiede al Consigliere Bilotti di predisporre una lettera dettagliata sui crediti di accesso alla futura Laurea
Magistrale.
-Varie ed eventuali
In riferimento alla segnalazione del Consigliere Bilotti riletivamente al mancato pagamento dei partecipanti al
progetto di Superivisori, si dispone di procedere al pagamento dei colleghi che hanno partecipato al Progetto
Supervisori Didattici 2017 dell’università di Firenze, che hanno concluso il progetto. A tal ﬁne il tesoriere
provvederà a richiedere la liquidazione dei pagamenti.
Nella veriﬁca per l’iscrizione ad “Asproc” si segnala che mancano le quote di Bilotti e Badiani.
La presidente porta all’ordine del giorno 4 segnalazioni di episodi di violenza a danno di 4 iscritti.
Si discute sulle azioni da mettere in atto da parte dell’Ordine appena si ricevono tali segnalazioni. Si ipotizzano le
seguenti azioni: telefonata all’iscritta/iscritto in segno di sostegno e vicinanza, richiesta di autorizzazione a scrivere al
datore di lavoro, convocare gli iscritti vittime di violenza. Galavotti segnala l’importanza di monitorare ed
accompagnare il momento di diﬃcoltà delle colleghe a seguito della denuncia. Barbieri riferisce che a partire da
luglio sarà presente sul sito del Nazionale un modello di scheda di segnalazione da compilare a seguito della violenza
subita dall’iscritto, che verrà poi inviata all’Ordina Regionale competente.Si predispone la costituzione di un gruppo
competente per la tematica in oggetto : Presidente, Vicepresidente e la Consigliera Galavotti. Il gruppo si rende
disponibile alla gestione e l’accoglienza degli iscritti che segnalano la violenza.

Il Vicepresidente relazione in merito a quanto emerso alla Conferenza dei Presidenti sulla tematica del nuovo
regolamento sulla Privacy. Il garante per la Privacy ha rinviato la scadenza del 25 Maggio 2018 a sei mesi da
quella data per l’adeguamento informatico. Ad agosto usciranno le linee guida ministeriali a riguardo.
Barbieri relaziona sull’incontro di stamattina con l’informatico, a seguito del quale è emerso che il sito deve essere
rivisto alla luce della modiﬁca della normativa.

Galavotti, Presidente della Fondazione richiede che vengano mandate agli iscritti newsletter apposite
esclusivamente con contenuti della Fondazione
DATA DEL PROSSIMO CONSIGLIO: 3 LUGLIO
Si dà mandato alla Segreteria di convocare per il prossimo consiglio Antonella Canne e Urbano

Alle 18.00 si conclude la seduta del Consiglio.

Con Del. 53
Il Consiglio, a voti unanimi, approva il Verbale della seduta ordinaria del 09/05/2018.
Con Del. 54
ll Consiglio approva l'iscrizione su richiesta alla sezione B dell'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
dell'Assistente Sociale:
- Fabbrini Roberta nata a Roma il 19/07/1971 al numero 3166/B;
- Angelini Chiara nata a Roma il 12/01/1994 al numero 3167/B;
Con Del. 55
Il Consiglio approva l'iscrizione per trasferimento all'Albo professionale della Toscana delle Assistenti sociali:
- Salamone Tiziana nata a Sivigliano (CN) 01/11/1985 al numero 3168/B;
- Battagello Enrica nata a Mirano (VE) il 25/04/1988 al numero 3169/A;
Dà mandato alla segreteria di trasmettere:
- comunicazione d'iscrizione ai Croas di provenienza e richiedere il fascicolo delle iscritte;
- comunicazione d'iscrizione alle interessate;
Con Del. 56
Il Consiglio approva la concessione del nulla osta al trasferimento d'iscrizione al Croas Piemonte dell'Assistente
sociale Martina Stefani nata a Barga il 11/11/1988;
Dà mandato alla segreteria di inviare le relative comunicazioni agli interessati;
Con Del. 57

Il Consiglio, ai sensi della Delibera 177 del 18/11/17 del Consiglio Nazionale Assistenti sociali, non procede
all'iscrizione dell'Assistente sociale Romeo Mario nato a Torre Annunziata (NA) il 14/09/1947 per carenza dei requisiti
disposti dal DPR 328/2001;
Si dà mandato alla segreteria di comunicare il diniego iscrizione all'Albo professionale e predisporre i documenti
contabili necessari alla restituzione della quota d'iscrizione versata;
Con Del. 58
Il Consiglio approva la cancellazione dall'Albo professionale dell'Assistente sociale Filippini Maria Pia nata a
Carmignano (PO) il 16/08/1951;
Dà mandato alla segreteria di inviare la comunicazione all'interessata;
Con Del. 59
Il Consiglio approva quanto riportato nel verbale della Commissione Autorizzazione per la Formazione Continua del
28/05/2018, che costituisce parte integrante della presente Delibera
Con Del. 60
Il Consiglio approva la richiesta dil rateizzo del debito per gli anni 2017 e 2018 presentato dall'Assistente sociale
Innorta Emanuela Cinzia con le seguenti modalità:
- 1 rata quota anno 2017 per €123,00 scadenza il 30 giugno 2018;
-2 rata quota anno 2018 per €150,00 scadenza il 30 settembre 2018;
Dà mandato alla segreteria di inviare comunicazione all'interessata;
Con Del. 61
Il Consiglio approva l' annullamento della diﬃda inviata con prot125/2018 all'Assistente sociale Vecchiarini Anna;
Dà mandato alla segreteria di inviare comunicazione all'interessata;
Con Del. 62
Il Consiglio approva la selezione eﬀettuata dalla Commissione incaricata di valutare i candidati, dalla quale risulta
vincitrice la dottoressa Luisi Serena;
Dà mandato alla segreteria di predisporre gli atti amministrativi necessari all'attivazione del Tirocinio Garanzia
Giovani;
Con Del. 63
Il Consiglio approva la determina 5/2018 del Tesoriere Mazzoleni, allegata alla presente, e che costituisce parte
integrante del presente atto;
Dà mandato alla segreteria di eﬀettuare le relative scritture contabili;
Con Del. 64
Il Consiglio approva la trasmissione degli elenchi dei morosi per le annualità 2016 e 2017, nonchè l'elenco degli
iscritti che non risultano aver ottemperato agli obblighi formativi disposti dal Regolamento per la formazione continua
approvato dal Cnoas ed in vigore dal 01/01/2017;
Dà mandato alla segreteria di predisporre una griglia riepilogativa degli illeciti amministrativi di ciascun iscritto al ﬁne
di evidenziare al Consiglio disciplinare territoriale una situazione completa per ciascun iscritto segnalato;

F.to La presidente
F.to Il Segretario
Laura Bini

