
Verbale del Consiglio 2018-07-26
CR00009/2018

L'anno 2018, addì 26 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

Presenti

Laura Bini Presidente
Raffaella Barbieri Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Carlotta Bardi Segretario
Eleonora Acciai Consigliere
Egizia Badiani Consigliere
Andrea Bilotti Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

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

Assenti

Nessuno

ODG:

- Approvazione verbale del Consiglio del 03 luglio 2018;
- Pratiche Albo;
- Concessione crediti eventi formativi, esoneri ed ex-post;
- Noleggio affrancaposta - variazione al bilancio di previsione come da delibera 74/2018;
- Pasqualini richiesta stralcio debito;
- Richiesta consulenza da parte CTD;
- Funzionamento Commissione valutazione formazione continua;
- Pubblicazione bando mobilità volontaria sostituzione dipendente B3;
- Comunicazioni varie del Presidente;
- 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.

In data di domani, 27 luglio, Barbieri e Mazzoleni si recheranno a Roma per partecipare ai lavori del "tavolo
sanità" presso il CNOAS.

Il Consiglio ritiene opportuno che il verbale della Commissione formazione venga inviato direttamente ai Consiglieri,
inserendo la segreteria tra i destinatari ed evitando che si passi da questa per l’inoltro. Viene pertanto deciso che dal
prossimo verbale la Commissione si preoccuperà di fare l'invio con le modalità indicate.

La complilazione del questionario sul monitoraggio della formazione continua  da restituire al CNOAS entro fine mese,
a cura della Commissione formazione, viene rivista in sede di Consiglio per decidere come gestire la compilazione
delle parti mancanti. Il Consigliere Acciai si confronterà con l’ufficio amministrativo per concludere la stesura. I
componenti della Commissione riferiscono di aver avuto difficoltà nel riportare nel questionario le criticità emerse
nello svolgimento del loro lavoro. E’ necessario avviare una collaborazione fattiva con la segreteria al fine di
riordinare tutte le informazioni riguardanti la formazione. Il Consiglio poi affronta il tema della gestione delle
informazioni nei confronti dei colleghi che chiedono spiegazioni rispetto agli esoneri e agli accreditamenti.



Il Consiglio, all’unanimità, nega lo stralcio richiesto dalla collega Pasqualini. Valuta di poter unicamente concedere
all'iscritta una rateizzazione che dovrà concludersi entro il 31/01/2019.

In riferimento ai lavori della Fondazione, il Consiglio chiede la rendicontazione del 1 anno di attività e decide, per il
futuro, di prevedere una rendicontazione trimestrale. A settembre la Fondazione presenterà la programmazione per
la formazione 2018/2019 e la rendicontazione 2017/2018 e, successivamente, con cadenza trimestrale, porterà
all'attenzione del Consiglio lo stato dei lavori e la gestione contabile. La Presidente della Fondazione, Dott.ssa
Galavotti, ha partecipato ad un incontro presso la Fondazione Nazionale a Roma, insieme ai rappresentanti delle
Fondazioni di Puglia e Sicilia, per avviare un confronto e una conoscenza rispetto alle attività da ciascuna avviate e
per l'integrazione delle relative esperienze. In tale sede è stato affrontato il problema della gestione della privacy e le
tre Fondazioni regionali hanno chiesto di partecipare al bando unico che verrà fatto dal CNOAS insieme agli altri
Ordini regionali. Il Dott. Morano ha assicurato loro che verranno inseriti nella gara. Durante l'incontro, il Prof.
Briano dell’Università  LUMSA, consulente della Fondazione Nazionale, che si occupa del reperimento di fondi
regionali, nazionali, ed europei, ha spiegato ai rappresentanti delle Fondazioni regionali le modalità per partecipare a
tali bandi e la relativa progettazione. Briante preparerà delle schede da inviare alle Fondazioni regionali per rilevare le
reti presenti sui loro territori e valutare se c’è la possibilità di coinvolgerle nei progetti che presenta.

Per quanto riguarda il concorso di scrittura la Presidente Galavotti riferisce che sono arrivati 12 racconti di narrativa e
nessun elaborato sugli aspetti tecnici. A novembre, invece, si terrà un convegno, a Lucca, in collaborazione con
l'Ordine dei giornalisti,  sull’immagine del servizio sociale, su come la scrittura rappresenta gli assistenti sociali e
come questi si rappresentano; nel prossimo Consiglio verrà presentato il programma del convegno. A ottobre si terrà
una formazione pecifica sul "lavoro di gruppo" che prevede una contribuzione da parte dei partecipanti. Inoltre, in
continuità con i precedenti lavori, è stato riprogettato il percorso di formazione sul servizio sociale di comunità,
cionvolgendo  alcuni docenti universitari per collegare il percorso a un evento formativo che si terrà a fine marzo.
Infine, Galavotti riferisce che alla Fondazione è pervenuta una richiesta di collaborazione da parte della ASL Nord -
Ovest per avviare una ricerca in merito all'utilizzo delle reti assistenziali territoriali da parte del Servizio Sociale
Professionale.

In merito alla ricerca concordata con l'Osservatorio Regionale sulle filiere gerarchiche nei 10 comuni ex capoluogo di
provincia, che verrà effettuata tramite interviste strutturate, la Presidente Bini e la Presidente della Fondazione
Galavotti faranno un incontro per definire lo strumento e le modalità operative per avviarla.

Il Consiglio da mandato al Segretario  Bardi di procedere con le necessarie attività finalizzate alla pubblicazione
del bando di mobilità per la sostituzione dell'unità di personale amministrativo cat. B3.

La Presidente Bini aggiorna i Consiglieri in merito all’episodio dell’assistente sociale indagato per
pedopornografia.  Ha incontrato le colleghe dell'area fiorentina nord-ovest per portare la solidarietà dell’Ordine e per
monitorare le attività di sostegno che l’SDS ha attivato nei loro confronti. L’indagato è stato deferito al CTD. La
Presidente ritiene opportuno richiedere una consulenza legale per capire che tipo di azioni puo’ intraprendere l’Ordine
– es costituirsi parte civile. Il Consiglio da mandato alla Presidente di muoversi in tal senso.

Il Consiglio si chiude alle ore 18.30

 

Con Del. 76

Il Consiglio approva il verbale redatto nella seduta del 3 luglio 2018

Con Del. 77

Il Consiglio approva l'iscrizione su richiesta alla sezione A dell'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana delle
Assistenti Sociali

- Masotti Sara nata a Fiesole (FI) il 10 novembre 1993 al numero 3175

- Rosa Alessia nata a Fano (PU) il 05 Settembre 1990 al numero 3176.

Con Del. 78

Il Consiglio approva le iscrizioni su richieste alla sezione B dell'Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione
Toscana presentate dagli Assistenti Sociali



- Frusci Francesco nato a Firenze (FI) il 29/04/1978 al n. 3177

- Cocciardi Veronica nata a Prato (PO) il 25/11/1991 al n. 3178

- Baroncelli Elena nata a Lucca (LU) il 03/11/1994 al n. 3179

- Rossi Marika nata a Castenuovo Garfagnana (LU) il 09/01/1989 al n. 3180

- Cingolani Marta nata a Arezzo (AR) il 23/07/1992 al n. 3181

- Anselmi Federico nato a Lucca (LU) il 10/02/1993 al n. 3182

- Brogi Martina Marianna nata a Barga (LU) l'8/07/1986 al 3183

- Bertolani Martina nata a Pietrasanta (LU) il 16/08/1994 al n. 3184

- Vannucci Gianluca nato a Massa (LU) il 10/05/1992 al n. 3185

- Maggiani Sara nata a Massa (LU) il 20/06/1992 al n. 3186

- Colantuono Giulia nata a Livorno (LI) il 03/08/1992 al n.3187

- Lombardo Deborah nata a Volterra (PI) il 24/02/1989 al n. 3188

- Ferrini Federica nata a Montevarchi (AR) il 17/11/1992 al n. 3189

- Bartalucci Roberta nata a Pontedera (PI) il 29/09/1985 al n. 3190

Con Del. 79

Il Consiglio approva l'iscrizione per trasferimento all'Albo Professionale della Toscana dell'Assistente Sociale

- Alfieri Valentina nata Formia (LT) il 15 febbraio 1984 al numero 3191 sezione A

e dà mandato alla segreteria di trasmettere:

- comunicazione di iscrizione al CROAS di provenienza e richiedere il fascicolo dell'iscritta;

- comunicazione di iscrizione all'interessata

Con Del. 80

Il Consiglio approva la cancellazione dall'Albo Professionale dell'Assistente Sociale Bruni Maria Cristina nata a Pistoia
(PT) il 10 agosto 1957.

Dà mandato alla segreteria di inviare la comunicazione all'interessata

Con Del. 81

Il Consiglio approva quanto riportato nel verbale della Commissione Autorizzazione per la Formazione Continua del 20
luglio 2018, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Con Del. 82

Il Consiglio approva la determina n.6 del 16/07/18 del Tesoriere Mazzoleni allegata alla presente Delibera, che ne
costituente parte integrante;

dà mandato alla segreteria di effetture le relative scritture contabili.

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Laura Bini


