Verbale del Consiglio 2018-07-03
CR00008/2018
L'anno duemiladiciotto, addì 3 (tre) del mese di luglio 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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Assenti

ODG
- Approvazione Verbale Consiglio 06/06/2018
- Pratiche Albo Approvazione
- Esoneri/Accreditamento Formazione
- Diﬃde pagamento quote 2018
- Audizione Supervisori di Siena
- Acquisto aﬀrancatrice
- Comunicazioni UDP su PEC
- Proposta Consigliere Galavotti gestione aggressioni
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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.
In riferimento alla richiesta dalla Commissione Autorizzazione della Formazione Continua di avere un rimborso
economico straordinario per il lavoro svolto in questo anno, il Consiglio dà mandato alla Commissione di predisporre
una relazione dettagliata per il mese di Ottobre 2018 sul lavoro svolto, al ﬁne di approvare la richiesta presentata dai
membri della Commissione per un compenso straordinario.

La Vice Presidente aﬀronta l’argomento delle PEC e viene concordato di autorizzare l’apertura di un indirizzo di pec
gratuita per gli iscritti a partire dal 01/08/2018, per un periodo di 6 mesi. Pertanto il Consiglio approva di procedere
all’attivazione della casella PEC, così come proposto dal Servizio Commerciale “Computer –PRO”(si allega lettera).
Si procede all’audizione del supervisore didattico di Siena Dr.ssa Antonella Canne.
La collega ha illustrato al Consiglio il percorso aﬀrontato in questo anno come supervisore didattico e quale è stato il
progetto di supervisione aﬀrontato dalle colleghe di Siena. La collega ha mostrato degli elaborati fatti dai tirocinanti
ed ha proposto un’idea di progetto futuro da proporre all’Università di Siena, al ﬁne di avviare il percorso con i
tirocinanti che stanno aﬀrontando il terzo anno di studi. il Consiglio approva di accreditare ai supervisori didattici
UNIFI-UNISI il percorso svolto con 10 crediti formativi e 4 crediti deontologici.
Viene dato mandato al Tesoriere di provvedere alla liquidazione del compenso dei supervisori didattici.
Viene presa visione dell’impostazione del sito Web con immagine colorata n.2 e il consiglio approva e da avvio
all’implementazione per la sostituzione con il vecchio sito.
La Presidente da comunicazione al Consiglio dell’arresto di un Assistente Sociale colto in ﬂagranza di reato per
pedopornograﬁa.
Vengono deﬁniti i consigli successivi nei seguenti giorni:
- 26/07/18, 13/09/18,08/10/18,06/11/18,05/12/18 e il Consiglio Straordinario Sabato 17/11/18
DATA DEL PROSSIMO CONSIGLIO: 26 LUGLIO 2018
Alle 17.45 il Consiglio si conclude.

Con Del. 65
Il Consiglio approva il verbale del 06 giugno 2018
Con Del. 66
Il Consiglio approva l'iscrizione alla sezione A dell'Albo professionale della regione Toscana degli Assistenti sociali
Pologruto Genoveﬀa, nata a Catanzaro (CZ) il 29/06/1992 al numero 3170/A;
Avena Isabella, nata a Erice (TP) il 07/02/1990 al numero 3171/A.
Con Del. 67
Il Consiglio approva l'iscrizione per traferimento delle Assistenti sociali:
Sibaud Maria Antonietta, nata a Genova il 25/09/1961, al numero 3172/A;
Mangione Debora, nata a Agrigento il 15/07/1991, al numero 3173/B;
Mori Roberta, nata a Poviglio (RE) il 20/01/1964, al numero 3174/A;
si dà mandato alla segreteria di trasmettere comunicazione alle interessate ed ai rispettivi Croas di provenienza per
poter procedere alla cancellazione nei rispetti Albi e per l'invio del fascicolo personale.
Con Del. 68
Il Consiglio approva il rilascio del nulla osta al trasferimento d'iscrizione all'Albo professionale della regione Marche
dell'Assistente sociale Eleonora Benvenuti, nata a Pontedera (PI) il 20/02/1984
dà mandato alla segreteria di trasmettere comunicazioni agli interessati al procedimento
Con Del. 69
Il Consiglio approva la cancellazione dall'Albo professionale della regione Toscana dell'Assistente sociale:

Chiara Terranova, nata a Massa il 07/07/1985,
dà mandato alla segreteria d'inviare comunicazione all'interessata.
Con Del. 70
Il Consiglio approva la cancellazione dall'Albo professionale della regione Toscana per trasferimento all'Albo della
regione Piemonte dell'Assistente sociale Martina Stefani nata a Barga (LU) il 11/11/1985 e dà mandato alla segreteria
di trasmettere il fascicolo personale all'Ordine degli Assistenti sociali della regione Piemonte
Con Del. 71
Il Consiglio approva l’invio della lettera di diﬃda per le quote 2018 agli iscritti che risultano morosi.
La comunicazione di diﬃda dovrà contenere:
riepilogo di eventuali debiti degli iscritti per le morosità inerenti annualità precedenti per le quali è già stata
inviata formale diﬃda;
l’espressa indicazione che gli iscritti che riportano morosità per le annualità 2016 e 2017 saranno trasferiti –
come disposto con delibera 64 del 06.06.18- al Consiglio territoriale disciplinare per competenza ai sensi art.
26 del regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare approvato dal Consiglio Nazionale
Assistenti sociali
espressa indicazione di addebito all’iscritto moroso del costo per la gestione della pratica, come anticipato
nella nota Croas Toscana prot. n.81 del 15/01/2015;
espressa indicazione che il pagamento per l’annualità 2018, ed eventuali importi per quote pregresse e more,
dovrà essere eﬀettuato ENTRO E NON OLTRE IL 15.10.18. Successivamente gli iscritti che risulteranno ancora
morosi saranno trasmessi al Consiglio territoriale disciplinare per competenza ai sensi dell’art.26 del
Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare approvato dal Consiglio Nazionale Assistenti
sociali
La diﬃda 2018 sarà trasmessa a mezzo pec, o in raccomandata A/R se l’iscritto non è dotato di PEC.
Si dà mandato alla segreteria di avviare i procedimenti amministrativi per l’invio delle diﬃde 2018.
Con Del. 72
Il Consiglio accoglie le dimissioni del Consigliere disciplinare Cora Romano nata a Empoli (FI) il 08/08/1986;
dà mandato alla segreteria di trasmettere richiesta di sostituzione del Consigliere Romano al Tribunale di Firenze.
Con Del. 73
che il Consiglio approva quanto riportato nel verbale della Commissione autorizzazione per la formazione continua del
26.06.2018 e che costituisce parte integrante della presente delibera.
Con Del. 74
Il Consiglio approva il noleggio dell'aﬀrancatrice postale presso la società italiana audion srl, gestore dei noleggi per
Poste Italiane, al prezzo 20€ mensili pe run totale di 240€ annui (iva sclusa in regime di split payment) e comprensivo
di addestramento del personale e aggiornamento dei software di aﬀrancatura/spedizione, il rinnovo sarà tacito e
semestrale.
Si dà mandato alla segreteria d'imputare la spesa dei noleggi al conto noleggi attrezzature e di predisporre gli atti per
la variazione di bilancio necessaria alla copertura ﬁnanziaria sull'apposito e correto capitolo di spesa che sarà
presentata dal Tesoriere al prossimo Consiglio dell'Ordine
Con Del. 75
Il Consiglio approva il preventivo presentato dal servizio commerciale della Computer-Pro per conto di Legalmail.
Il costo totale per il servizio di attivazione e rinnovo triennale è di € 9,90 cadauna + IVA ( in regime di split payment)
La succitata fornitura è comprensiva delle seguenti attività di segreteria:
-

Caricamento dati anagraﬁci necessari all’attivazione delle PEC

-

Rinnovo automatici nel biennio successivo all’attivazione

-

Notiﬁca scadenza PEC alla ﬁne del triennio

-

Gestione eventuali rinnovi e eventuali disattivazioni

La fatturazione avverrà trimestralmente sulla base delle caselle PEC attivate nel periodo compreso tra il 01 agosto ed
il 28 febbraio 2019 termine ultimo di attivazione per coloro che risultano iscritti all'Albo della regione Toscana al 31
dicembre 2017;
Il costo delle caselle PEC attivate sarà imputato al conto Formazione continua ed altre attività a favore degli iscritti
che presenta la necessaria copertura ﬁnanziaria
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