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Verbale del Consiglio 2018-05-09
CR00006/2018

L'anno duemiladiciotto, addì 9 (nove) del mese di maggio 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
Andrea Mirri Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Anna Simonetti Consigliere

Assenti

Giulia Verdi Consigliere
Cristina Galavotti Consigliere

Approvazione verbale Consiglio 04/04/2018
Pratiche Albo
Approvazione Esoneri/Accreditamento Formazione
Gruppo di lavoro implementazione SITO
Organizzazione incontri con gli iscritti - SLIDE
Nomina Commissione Concorso Giovani Sì
Osservatorio Regionale
Procedura per sostituzione segreteria
Convegno SOCISS ottobre
Revisione protocollo di intesa con Fondazione
PEC e assicurazione professionale
Individuazione gruppo di lavoro per risposte agli iscritti
Comunicazione in merito alla presenza degli iscritti ai convegni
Recepimento lettera di dimissione Consigliere di Disciplina Sandro Cappellano
Incontro Supervisori Didattici Siena
Recepimento nuovo RAC e manuale procedure amministrative CNOAS

 

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.

In considerazione della necessità di valutare e decidere i contenuti da inserire nel nuovo sito, si costituisce un gruppo
di lavoro che a tal fine collaborerà con il Consulente Informatico, Dott. Filippini. I Consiglieri che parteciperanno al
gruppo di lavoro sono: Barbieri – Mazzoleni – Acciai/Rabissi.

Rispetto all'organizzazione degli incontri con gli iscritti e alle tematiche da trattare in detti incontri, il Consiglio reputa
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opportuno rimmettere insieme tutte le slide predisposte dai vari gruppi di lavoro, riorganizzandole in un'unica
struttura di presentazione. Inoltre, verranno predisposte, dal Tesoriere e dalla Presidente, delle sintetiche relazioni
illustrative in merito alle attività e ai programmi dell’Ordine, ossia sugli argomenti di seguito indicati.

- Sviscerare i motivi dell’aumento della quota annuale: adempimenti normativi obbligatori - fatturazione elettronica –
smaterializzazione- Consiglio Territoriale di Disciplina- spese legate alla formazione: dalla necessità di assumere
personale ad hoc alla creazione di un sistema di rilevazione presenze e richiesta accreditamento... – adempimenti
normativi rispetto alla "privacy" - sito istituzionale.....

- Pec: attivazione gratuita per tutti gli iscritti per tre anni

- Assicurazione:specificare che come Ordine non è stato possibile attivare delle convenzioni vantaggiose per i nostri
iscritti poichè non siamo un numero consistente e le agenzie non sono interessate ad aprire trattative con noi - 
rispetto all'assicurazione per colpa grave, da ricerche effettuate, l'unica soluzione vantaggiosa è iscriversi al
sindacato che prevede tale copertura. L'Assicurazione convenzionata con il CNOAS non copre la colpa grave.

- Attività dell'Ordine: Collaborazione con Istituto Innocenti – Tavolo Tecnico presso la Magistratura (Protocolli
Operativi/Affidamento Servizio Sociale/Incontri Protetti) – Progetto Supervisione Didattica – Cabina di regia
Osservatorio Regionale - Progetto T@sk - partecipazione al Tavolo Nazionale sulla Tutela Minorile - partecipazione al
Tavolo Sanità del CNOAS - partecipazione al Tavolo Nazionale per la Formazione - rapporti con le Università -
revisione del Codice Deontologico

Ordine di presentazione delle slide: Attività dell’Ordine - Bilancio-  Commissione Formazione - Revisione Codice
Deontologico – Fondazione

Rispetto alla normativa sulla privacy, il nuovo regolamento europeo ci impone di nominare un componente esterno
che monitorerà e riferirà direttamente al garante per la protezione dei dati personali eventuali segnalazioni.Sarà 
pertanto necessario pubblicare un avviso di evidenza pubblica per la nomina del DPO, a meno che non ci saranno
azioni intraprese assieme all'Ordine Nazionale ed agli altri ordini regionali in tal senso. Si occuperà di seguire tutta la
procedura la Vicepresidente Barbieri.

Considerata la pubblicazione sul sito istituzionale del Bando Giovani Sì, con scadenza 17 maggio, è necessario
nominare la Commissione Esaminatrice. Il Consiglio decide di nominare il Consigliere Badiani e il Segretario Bardi
come componenti di detta Commissione.

In merito ai lavori dell'Osservatorio Sociale Regionale, la Presidente riferisce che i due componenti della regione
hanno proposto di fare una revisione del lavoro precedente. Per l'Ordine, in questa fase, sarebbe necessario
effettuare un lavoro di approfondimento di tipo qualitativo e, nello specifico, focalizzare l'attenzione sull’attività svolte
dai colleghi che hanno funzioni di coordinamento. Galavotti proporrebbe invece di trattare la tematica legata
all'organizzazione delle zone tramite l'invio di questionari.Questo aspetto, essendo meramente organizzativo, viene
valutato di poterlo rimandare a una elaborazione da parte della regione. Bini vorrebbe concentrare l'approfondimento
sulle 10 città ex capoluogo di provincia; ricostruire e approfondire la filiera gerarchica delle amministrazioni di queste
città, capendo: chi sono i funzionari, che titoli di studio possiedono, come sono stati nominati e quale tipo di
rappresentazione crea in loro ricoprire tale ruolo. Capire come la professionalità di a.s. sta in questa dimensione e che
tipo di relazione si instaura con l’organizzazione per la quale lavorano. Il progetto deve essere concordato e pensato
con la regione che tiene la cabina di regia.L'obiettivo sarebbe quello di capire e andare a indagare un ambito del
servizio sociale poco conosciuto a livello di materia e trattazione, per comprendere come la filiera gerarchica si
muove tra professione e organizzazione. Ciò anche in previsione di organizzare in futuro una formazione specifica. La
ricerca verrebbe effettuata tramite intervista strutturata, costruita avvalendosi della collaborazione dei tirocinanti
della magistrale.

Per Bilotti il problema nel portare avanti questa tipologia di ricerca è l’assenza dell’Università poichè la sua
partecipazione consentirebbe di allargare la ricerca a un rigore metodologico di tipo divero.

E' necessario suggerire ai rappresentanti della Regione Toscana la necessità di coinvolgere le tre Università Toscane
nei lavori dell'Osservatorio, così come peraltro previsto dalla Delibera istitutiva dell'Osservatorio.

 Il compito dell'Ordine è, di anno in anno, valutare gli step successivi della ricerca e promuovere proposte di temi da
approfondire all'Osservatorio.

Il Consiglio discute in merito alla riorganizzazione della segreteria e alla necessità di alleggerire la stessa di alcune
competenze, data la mole di lavoro che negli ultimi anni si è concentrata in particolare sugli adempimenti formativi e
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data anche la priorità di mantenere un adeguato e costante canale comunicativo con gli iscritti, si apre l'ipotesi di
dare la contabilità in gestione esterna per sollevare gli addetti della segreteria da questa componente e ridistribuire
le varie competenze amministrative sul personale in servizio. Il Consiglio incarica il Tesoriere di fare le opportune
valutazioni finanziarie in merito.

Convegno SOCISS: arriverà il banner da pubblicare sul sito. Il primo importante evento nazionale di Sociss si è tenuto
a Torino nel 2017 con la presentazione di numerose ricerche, alcune delle quali sono state selezionate per la
pubblicazione di articoli. Essendo molto oneroso organizzare tutti gli anni eventi di tale spessore, per il 2018 verrà
organizzato un convegno a Firenze, nella mattina del 26 ottobre, sul tema dell’approccio biografico come metodologia
di ricerca nel servizio sociale. Viene richiesta al nostro Ordine una compartecipazione per l’organizzazione
dell’evento, al quale gli iscritti potranno partecipare gratuitamente. Il Consiglio decide di concedere un patrocinio
oneroso e delibera la compartecipazione alla spesa per l'organizzazione dell'evento, quantificandola in euro 500.

Bilotti riferisce in merito all’evento " Il Servizio Sociale Professionale: prospettive presenti e future in ambito formativo
e operativo alla luce dei cambiamenti della società toscana" che si terrà a Siena il giorno 11 maggio per celebrare il
sessantesimo anniversario del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell'Università degli Studi di Siena.

Il Consiglio da mandato alla segreteria di pubblicare sul sito il bando del premio tesi di SOSTOSS.

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 18.30.

Con Del. 43

Il Consiglio, a voti unanimi, approva il Verbale della seduta ordinaria del 04/04/18

Con Del. 44

Il Consiglio approva l'iscrizione su richiesta alla Sezione B dell'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana delle
Assistenti Sociali :

- Micheli Silvia, nata a Siena il 27/05/1992, iscrizione n.3161/B

- Calì Monica, nata a Oppido Mamertina (Rc) il 12/03/1991, iscrizione n.3162/B

- Vitelli Lucia, nata a Pompei (Na) il 06/03/1983, iscrizione n.3163/B

- Folegnani Martina, nata a Fivizzano (Ms) il 10/12/1992, iscrizione n.3164/B

Con Del. 45

Il Consiglio approva l'iscrizione per trasferimento su richiesta alla SezioneA dell'Albo degli Assistenti Sociali della
Regione Toscana dell' Assistente Sociale:

Giulia Scano, nata a Oristano il 22/02/1989, iscrizione n. 3165/A

Con Del. 46

Il Consiglio approva la cancellazione dall’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana delle/degli Assistenti
Sociali:

- Maneschi Silvia, nata a Livorno il 20/04/1971;

- Pasqualini Vanessa, nata a Siena il 29/09/1972, per la quale non viene accolta  la decorrenza di cancellazione
dall'anno 2010 come dalla stessa richiesto, e la quale deve corrisponedere a questo Ente €1251,66 per le annualità
2012/2013/2014/2016/2017, nonché le spese del decreto ingiuntivo n.5483/2016 del 25/07/16 e la quota di €150,00
per l’anno in corso.

Con Del. 47

data la Delibera CNOAS n.177 del 18/11/17 si procede con la cancellazione di ufficio delle Assistenti Sociali:

- Pellegrini Alessandra, nata a Prato, il 01/08/1969, reiscritta con riserva il 06/03/2017 - n, 3048/A



ADUNANZE CONSIGLIO ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE TOSCANA V MALIBRAN61 FIRENZE CF94055970480 - Pag. n. 2014/000366*

- Dazzi Elena, nata a Carrara, il 05/01/1965, reiscritta con riserva il 09/02/2017 - n. 3039/B

Le suddette Assistenti Sociali potranno procedere con una nuova richiesta di reiscrizione solo dopo aver superato
l'Esame di Stato.

Con Del. 48

Il Consiglio approva quanto riportato nel verbale della Commissione Autorizzazione per la Formazione Continua del
7/05/2018, che costituisce parte integrante della presente Delibera.

Con Del. 49

Il Consiglio decide di concedere un patrocinio oneroso, quantificato in euro 500.00, all'evento organizzato a Firenze
da SOCISS il giorno 26 ottobre 2018 al fine di dare la possibilità agli iscritti di partecipare gratuitamente a detto
evento.

Con Del. 50

il Consiglio recepisce le dimissioni dal Consiglio Territoriale di Disciplina del Consigliere Cappellano Sandro (prot.382
del 10.04.2018).

Con Del. 51

Il Consiglio recepisce il nuovo RAC e il manuale delle procedure amministrative ad esso allegate ed incarica la
dipendente Roffi Katia alle seguenti funzioni:

1) funzioni di cassiere economo ai sensi degli art. 37/38 del RAC 

2) funzioni di segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina, ai sensi del comma 14 art. 4 del Regolamento del
Procedimento Disciplinare modificato con Delibera CNOAS n. 108 del 17/06/17.

Con Del. 52

Il Consiglio, a voti unanimi, approva il Protocollo di Legalità tra l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
e la Fondazione Assistenti Sociali Toscana per la Formazione e la Ricerca, allegato alla presente Delibera.

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Laura Bini


