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L'anno 2018, addì 6 ottobre alle ore 10,00 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
Marco Mazzoleni Tesoriere
Carlotta Bardi Segretario
Egizia Badiani Consigliere
Federica Donati Consigliere
Cristina Galavotti Consigliere
Andrea Mirri Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

Assenti

Raffaella Barbieri Vicepresidente
Eleonora Acciai Consigliere
Andrea Bilotti Consigliere
Anna Simonetti Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Approvazione verbale del 13 settembre 2018

Pratiche Albo

Concessione crediti eventi formativi esoneri ex post

Osservatorio Regionale - Attività OAS e Fondazione

Valutazioni sulla proposta di Bilancio per l'esercizio 2019- valutazione spese e coperture finanziarie

Valutazione coperture della Polizza Assicurativa - richiesta nuovi preventivi 

Adeguamento normativa Privacy regolamento UE 679/2016;

bando per mobilità sostituzione personale segreteria in pensionamento dal luglio 2019

Comunicazioni del Presidente

Varie ed eventuali.

ll Consiglio Ordinario inizia alle ore 10,00 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.

Rispetto alla ricerca sulle filiere gerarchiche nelle città ex capoluogo di provincia, che verrà avviata in collaborazione
OAS, Fondazione e Osservatorio Regionale, il Consiglio reputa opportuno che Fondazione e Ordine facciano specifiche
delibere in merito.

Il Consiglio esprime la propria solidarietà al collega del Comune di Firenze aggredito in data di ieri mentre svolgeva



regolarmente il suo lavoro. La Presidente ha manifestato subito la propria solidarietà al collega anche a nome di tutti i
consiglieri. Si è da subito attivata per intraprendere tutte le iniziative volte a rappresentare il problema degli atti di
violenza, chiedendo incontri istituzionali. Sono stati predisposti adeguati comunicati stampa di condanna degli atti e
comportamenti violenti in danno degli assistenti sociali. Verrà inviata al collega una lettera per esprimere lui
solidarietà e comunicargli le iniziative che verranno intraprese in merito all’evento.

La Presidente riferisce di non aver  firmato il protocollo operativo proposto dalla Procura di Lucca per il territorio di
sua competenza poichè non rispondente all'attività porfessionale degli assistenti sociali. Detto protocollo, infatti,
prevede che i colleghi che hanno in carico persone vittime di violenza debbano informare sempre la Procura di notizia
di reato anche quando le situazioni siano perseguibili solo per querela di parte. Il protocollo prevede, inoltre, che a
propria discrezione gli assistenti sociali possano decidere se  inoltrare o meno una doppia segnalazione, alla Procura
presso ilTribunale Ordinario e alla Procura presso il Tribunale dei minorenni. La Presidente ha ritenuto necessario
un incontro con il Procuratore Generale della Corte D'Appello, Dott. Marcello Viola, il quale ha confermato la
correttezza della posizione tenuta. Per mettere a conoscenza gli iscritti della decisione verrà inviato e pubblicato il
comunicato che si riporta in allegato.

In sostituzione della collega Alessandra Balestri, dimessasi dal ruolo di componenete esterno della Commissione per
l'Autorizzazione per la Formazione Continua, il Consiglio, con apposita delibera, nomina la collega Anna Zucca come
nuovo componente. Il Consiglio augura una proficua collaborazione.

La Commissione per l'Autorizzazione per la Formazione Continua effettuerà un lavoro di apporfondimento con
l'obiettivo di stilare un vademecum per uniforme e definire criteri per l'attribuzione di crediti a quella tipologia di
eventi che sono al "confine" di congruenza con la formazione obbligatoria degli assistenti sociali (es. uso database -
inglese...). A tal fine si confronterà anche con i referenti delle Commissioni dell'Area Centro.

La Presidente legge quanto ricevuto per mail da parte di un collega iscritto al nostro Albo in riferimento alla news
letter inviata in data 18 settembre. I Consiglieri si confrontano rispetto al contenuto e prendono unanime posizione
sulla risposta. La Presidente predisporrà la replica da condividere, prima dell'invio, con tutti i Consiglieri.

Il Tesoriere riferisce quanto comunicato nell’incontro di Trento organizzato dal CNOAS al quale hanno partecipato tutti
i CROAS. Verrà deliberata dal CNOAS la richiesta di ulteriori 5 euro  a iscritto da aggiungere al contributo che i CROAS
versano annualmente. La richiesta è stata motivata dalla necessità per il Consiglio Nazionale di impegnarsi
maggiormente nelle relazioni istituzionali di rappresentanza in considerazione della necessità di promuovere la
professione di assistente sociale alla nuova compagine di governo. L’aumento per il CROAS Toscana sarebbe pari a
euro 10.950. E' stato anche riferito che grazie a tale aumento, verranno  attivati service gratuiti per gli ordini più
piccoli. Il CROAS Toscana farà una nota per chiedere contezza di come verranno impegnati i contributi richiesti e per
essere messi a conoscenza della programmazione su cui si basa tale richiesta. Ciò al fine anche di poter spiegare ai
propri iscritti come saranno utilizzati i maggiori fondi versati dai CROAS. Il Consiglio incarica il Consigliere Mirri di
formulare la suddetta nota. Sempre nell'incontro di Trento è stata riferita la possibilità per i CROAS di poter entrare
nella Fondazione Nazionale, versando, una tanutm, la cifra di 3 euro ad iscritto. Il Consiglio ritiene opportuna la
partecipazione data anche la disponibilità della necessaria copertura economica e procederà in tal senso una volta
definite le programmazioni dell'Ordine e della FAST. La Fondazione Nazionale metterà a disposizione degli iscritti una
FAD gratuita con crediti deontologici.

Il Tesoriere illustra la bozza del bilancio previsionale per l’anno 2019. Si apre un confronto in merito al finanziamento
2019 in conto Fondazione. La Presidente apre una riflessione sulle attività predisposte fino ad oggi dalla Fondazione e
agli obiettivi che la stessa intende raggiungere poichè reputa che le spese sostenute, pari a circa 6000 €, debbano
avere a giustificazione un riscontro per attività non altrimenti realizzabili con la sola commissione formazione. E'
necessario fare un salto di qualità e utilizzare la Fondazione per progetti di più ampio respiro. Nel Consiglio di
novembre verrà valutata la programmazione della FAST per il 2019 . La Presidente Galavotti chiede che per il 2019
venga garantita la copertura delle spese per il funzionamento della Fondazione. Il Consiglio reputa opportuno
rispondere positivamente alla richiesta e ritiene inoltre necessario predisporre un regolamento per definire i rapporti
tra Fast e Ordine (es tempistica sulla presentazione dei programmi – tempistica dei versamenti ecc.).

Il Consiglio da mandato al Tesoriere di rivedere le polizze assicurative attualmente attive e le relative coperture
per chiedere nuovi preventivi.

Per quanto riguarda la nomina del DPO per l'adeguamento alla legge sulla Privacy, il Consiglio prende atto che il
preventivo pervenuto dal CNOAS è maggiore rispetto a quelli ricevuti come CROAS e decide pertanto di approvare il
preventivo della Ditta Computer Pro, allegato ad apposita delibera.

Il Consiglio si chiude alle ore 18.30.



 

 

Con Del. 92

Il Consiglio approva il verbale del 13 settembre 2018

Con Del. 93

Il Consiglio approva l'iscrizione alla sezione B dell'Albo professionale della regione Toscana delle Assistenti sociali:

Grazi Giulia nata a Siena il 07.01.1990 al numero 3219/B;

Chicca Alessandra nata a Pietrasanta (LU) il 04.02.1991 al numero 3220/B;

Menghini Elena nata a Grosseto il 30.08.1986 al numero 3221/B;

Con Del. 94

Il Consiglio approva il verbale della Commissione Accreditamento del 02/10/18 allegato alla presente e che ne
costituisce parte integrante;

Con Del. 95

Il Consiglio accetta le dimissioni dell'Assistente sociale Boddi Claudia dal Consiglio Territoriale Disciplina e dà
mandato alla segreteria di avviare le procedure amministrative di sostituzione con il Tribunale di Firenze

Con Del. 96

Il Consiglio approva il preventivo della Ditta Halley Toscana, allegato alla presente delibera.

Con Del. 97

Il Consiglio approva il bando di mobilità volontaria esterna allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante
e dà mandato alla segreteria di pubblicarlo sul sito istituzionale e diffonderlo a mezzo mail agli Enti pubblici del
territorio;

Con Del. 98

Il Consiglio nomina l'iscritta Anna Zucca come componente esterno della Commissione per  l'Accreditamento per la
Formazione Continua. 

Con Del. 99

Il Consiglio delibera l'avvio della ricerca sulle filiere gerarchiche nelle città ex capoluogo di provincia in collaborazione
con Fondazione FAST per la Formazione e la Ricerca e l'Osservatorio Sociale della Regione Toscana.

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Laura Bini


