Verbale del Consiglio 2018-09-13
CR00010/2018
L'anno 2018, addì 13 settembre alle ore 15,00 in Firenze presso la sede dell'Ordine Professionale degli Assistenti
Socialidella 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 26 luglio
Pratiche albo
Concessione crediti eventi formativi ed esoneri ex post
Programma Gestionale Contabilità e fatturazione passiva elettronica
Nomina nuovo membro esterno Commissione formazione (dr.ssa Zucca)
Documento PSSIR 2018-2020 - formazione gruppo di lavoro per formulare eventuali proposte migliorative
Adozione del programma di contabilità elettronica e del protocollo informatico
Osservatorio Regionale - Attività OAS e Fondazione
Rendicontazione I anno attività Fondazione
Rapporti OAS e Università Toscane
Comunicazioni 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.
La Presidente chiede ai Consiglieri se qualcuno dei presenti ha conﬂitto di interesse, palese o astratto, sugli
argomenti trattati. Veriﬁcato che i presenti dichiarano che non sussiste conﬂitto, si procede con i lavori.
Il Consiglio, nel valutare le richieste di accreditamento degli eventi formativi, prende atto della scelta degli Enti
Pubblici di organizzarli prevalentemente in autogestione, utilizzando personale interno alle loro strutture. Tale scelta,
seppur dettata da criteri di economicità, rischia di abbassare il livello e la qualità della formazione, ponendo
peraltro gli Enti in posizione di autoreferenzialità. La Presidente invierà una lettera alle Amministrazioni Locali per
sottolineare l’importanza della formazione e dell’integrazione dei saperi attraverso l’utilizzo di esperti, di cui l’Ordine
si fa promotore.
Il Consiglio, data la disponibilità della collega Barbara Dell’Anno a collaborare a iniziative dell'Ordine, che la stessa è
già stata invitata dalla Presidente della Commissione Formazione a partecipare a un incontro della Commissione,
chiede alla Presidente di veriﬁcare la fattibilità di avviare una collaborazione con la collega al ﬁne di
organizzare eventi formativi nell’interesse degli assistenti sociali della Prefettura.

Documento PIRS 2018/2020: il Consiglio valuta opportuna la creazione di un gruppo di lavoro che studi il documento
per individuare eventuali temi da approfondire con la prospettiva di confrontarsi in merito con i Direttori Sociali della
ASL Toscana e con i Dirigenti dei Comuni ex capoluogo di Provincia, ipotizzando anche l'istituzione di un tavolo di
lavoro ﬁnalizzato alla promozione di proposte migliorative. Per il Consiglio faranno parte del gruppo i
Consiglieri Barbieri – Badiani – Bardi.
Il Consiglio, data la necessità di dotarsi di un programma informatico che permetta la registrazione contabile e la
relativa acquisizione delle fatture elettroniche nonchè la contestuale gestione delle fatture con il regime iva split e
ritenute d'acconto, vista la necessaria organizzazione di un sistema di tesoreria da strutturare a livello informatico
con canali PagoPa e con servizi di rendicontazione, incassi e pagamenti, tramite sistemi di interscambio con la Banca
d'Italia, e la necessità di acquisire a tal ﬁne appropriati sistemi informatici attivabili a moduli con la garanzia di
protezione dati in sistemi cloud certiﬁcati, valutati i preventivi pervenuti ed approva il preventivo di Halley Toscana.
Inoltre, considerati gli adeguamenti necessari alla corretta strutturazione della pagina "Trasparenza e Albo pretorio"
del sito istituzionale alla luce della normativa vigente, ed esaminato il preventivo integrativo dell'Ing. Filippini,si
approva detto preventivo per la gestione della sezione relativa all'amministrazione trasparente del sito
http://www.oastoscana.eu
Rispetto ai lavori della Fondazione e alla rendicontazione relativa al primo anno di attività, la Presidente Galavotti e il
Tesoriere Simonetti riferiscono quanto segue.
In riferimento al progetto di ricerca condiviso con l'Osservatorio Regionale sulle ﬁliere gerarchiche, Bini e Galavotti
hanno predisposto una prima bozza di intervista, ricollegando gli argomenti da trattare ai vari articoli del Codice
Deontologico. La Fondazione ha messo in bilancio la somma di euro 1500, 00 per il rimborso spese delle studentesse
che concretamente eﬀettueranno la ricerca. Bilotti si rende disponibile a collaborare alla stesura deﬁnitiva
dell’intervista e ad istruire le tirocinanti nella somministrazione.
Rendicontazione – il Tesoriere Simonetti riferisce in merito alle spese eﬀettuate al 31/08/2018 e alla previsione per
l’anno 2019, come da relazione allegata. Il Consiglio valuta quanto riportato e condivide con i rappresentanti della
Fondazione la linea da tenere rispetto all'andamento delle spese future e ai relativi progetti da attuare. Il Consigliere
Bilotti chiede chiarimenti rispetto alle attività di found resing intraprese dalla Fondazione. La Presidente Galavotti
riferisce quanto fatto per reperire agenzie cui aﬃdare la partecipazione ai bandi europei e che a tal proposito sta
cercando di fare rete con le altre Fondazioni. Bilotti chiede di far emergere tale attività nella programmazione.Rimane
da valutare la posizione della Fondazione rispetto alla normativa sulla privacy; Galavotti contatterà la
Vicepresidente Barbieri per un confronto in tal senso.
I Consiglieri, valutato il calendario precedentemente organizzato per le sedute dei Consigli dei mesi di Ottobre e
Novembre, decidono di programmare il prossimo Consiglio per sabato 6 Ottobre, annullando quello dell'8 Ottobre e il
Consiglio Straordinario del 17 Novembre.
Considerata la Circolare del Ministero degli Interni in merito agli sgomberi e la necessità di approfondire la
conoscenza di tale problematica e l'attuazione della circolare nei nostri territori, l'Ordine, avvalendosi della
collaborazione dell'iscritta Donatella Pardini, inviterà i colleghi, tramite call sul sito, a partecipare a un gruppo di
lavoro sulla tematica suddetta. Il Consiglio incarica l'iscritta Donatella Pardini a coordinare il gruppo e a ricevere tutte
le segnalazioni sulla questione.
Il Consiglio si chiude alle ore 18.00

Con Del. 83
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 26 luglio 2018
Con Del. 84
Il Consiglio approva l'iscrizione nella sezione A dell'Albo degli Assistenti sociali della regione Toscana delle Assistenti
sociali:
Cappelletti Sara nata a Firenze il 10/03/1987 al numero 3192/A;
Benicchi Soﬁa nata a Pitigliano (GR) il 20/05/1991 al numero 3214/A;

Belﬁore Valentina nata a Francavilla Fontana (BS) il 31/03/1988 al numero 3215/A;
Lattari Giada nata a Catanzaro (CZ) il 30/10/1991 al numero 3216/A;
Con Del. 85
Il Consiglio approva l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Assistenti sociali della regione Toscana degli Assistenti
sociali:
Fiori Luisa nata a Siena (SI) il 09/05/1984, al numero 3193/B;
Vigna Sara nat a Viareggio (LU) il 21/11/1991, al numero 3194/B;
Muzzi Martina nata a Poggibonsi (SI) il 18/04/1995, al numero 3195/B;
Piccolo Angela nat a Prato (PO) il 16/01/1992, al numero 3196/B;
Borghese Valeria nata a Grosseto (GR) il 08/03/1992, al numero 3197/B;
Nardi Mattia nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 16/07/1991, al numero 3198/B;
Iozzi Vittoria nata a Empoli (FI) il 17/08/1994, al numero 3199/B;
Angiolini Serena nata a Chiusi (SI) il 18/07/1993, al numero 3200/B;
Antonini Eletta nata a Empoli (FI) il 29/06/1995, al numero 3201/B;
Santangelo Angela nata a San Miniato (PI) il 07/07/1994, al numero 3202/B;
Paladini Giulia nata a Lucca (LU) il 09/09/1993, al numero 3203/B;
Murru Consuelo nata Pontedera (PI) il 24/03/1992, al numero 3204/B;
Fontanelli Pietro nato a Poggibonsi (SI) il 09/10/1994, al numero 3205/B;
Mattei Sara nata a Viareggio (LU) il 01/08/1990, al numero 3206/B;
Dini Soﬁa nata a Castelnuovo Farf.na (LU) il 29/03/1990, al numero 3207/B;
Ferrari Rachele Nicole nata a Fivizzano (MS) il 04/07/1991, al numero 3208/B;
Manea Liliana nata Pungesti - ROMANIA il 19/09/1986, al numero 3209/B;
Masone Rossella nata a Benevento (BN) il 09/11/1993, al numero 3210/B;
Giovanelli Claudia nata a Carrara (MS) il 07/03/1990, al numero 3211/B;
Dazzi Elena nata a Carrara (MS) il 05/01/1965, al numero 3212/B;
Papi Giulia nata a Piombino (LI) il 21/08/1992, al numero 3213/B;
Lippi Serena nata a Fiesole (FI) il 11/05/1995, al numero 3217/B;
Romei Daniela nata a Castelnuovo Garfagnana (LU) il 11/02/1989 al numero 3218/B;
Con Del. 86
Il Consiglio approva la cancellazione dall'Albo degli Assistenti sociali della regione Toscana delle Assistenti sociali:
Bazzichi Debora nata a Pietrasanta (LU) il 22/01/1968;
Cernicchiaro Elena nata a Pisa (PI) il 25/06/1982;
dà mandato alla segreteria d'inviare comunicazione di cancellazione alle interessate ed
ai rispettivi Enti d'appartenenza;

Con Del. 87
Il Consiglio approva la cancellazione dall'Albo professionale della regione Toscana dell'Assistente sociale Benvenuti
Eleonora, nata a Pontedera (PI) il 20/02/1984;
dà mandato alla segreteria di trasmettere comunicazione all'interessata ed al Consiglio dell'Ordine degli Assistenti
sociali della regione Marche;
dà mandato alla segreteria d'inviare al al Consiglio dell'Ordine degli Assistenti sociali della regione Marche il fascicolo
dell'iscritta Benvenuti Eleonora;
Con Del. 88
Il Consiglio approva il verbale della Commissione per l'autorizzazione alla Formazione Continua del 29 agosto 2018,
allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante
Con Del. 89
Il Consiglio approva il preventivo integrativo per la strutturazione della pagina "trasparenza ed albo pretorio" dell'Ing.
Filippini per €1000,00 da imputare al conto 1011007 Assistenza informatica che presenta la necessaria disponibilità
ﬁnanziaria
Con Del. 90
Il Consiglio approva il preventivo di Halley Toscana imputando la spesa di €3000,00 al conto 1011007 Assistenza
informatica che presenta la necessaria disponibilità ﬁnanziaria per coprire le spese di installazione conﬁgurazione del
programma che sarà utilizzabile dal gennaio 2019.
Con Del. 91
Il Consiglio approva la concessione del gratuito patrocinio per il bando di borsa di studio ad una tesi di laurea
triennale sul tema "il tempo della cura" e s'impegna a diﬀondere tramite i canali istituzionali informativa del bando
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