Verbale del Consiglio 2020-05-14
CR 00005/2020
L'anno 2020 addì 14 maggio 2020 il Consiglio dell'Ordine si è riunito in seduta ordinaria in videoconferenza tramite
piattaforma zoom
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Approvazione verbale 23_04_2020
pratiche albo
pratiche formazione: accreditamento eventi, concessione/diniego esoneri e attività ex-post
variazione di bilancio per incasso tasse concorsuali
delibera concorso per indicazione agenzia prova preselettiva
esami di stato
pagoPA
tirocini in tempo di Covid 19
Relazione consigliere Caltagirone su criticità nei servizi in tempo di Covid19
Presentazione dott.a Lia Vasarri
Relazione gruppo di lavoro Fast
Nomina direttivo Fast
Comunicazione Presidente
Varie ed eventuali

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 da trattare. Veriﬁcato che i presenti dichiarano che non sussiste conﬂitto, si procede con i lavori alle
ore15:00.
La Presidente introduce gli argomenti di oggi proponendo l'approvazione verbale del 23 aprile.
Il Tesoriere espone la variazione al Bilancio di Previsione per l'incasso delle tasse concorsuali connesse alle domande
di partecipazione al concorso per il personale amministrativo, che sarà pubblicato in gazzetta uﬃciale domani.
La Vicepresidente Barbieri illustra i preventivi recepiti per la gestione dell'eventuale prova preselettiva.
La Presidente espone la circolare del Ministero dell'Università e della ricerca che posticipa e modiﬁca la struttura della
prima prova degli Esami di Abilitazione alla professione di Assistenti sociali, secondo il D.M.38/2020. Il Nazionale ci
chiede di uniformare le indicazioni agli Assistenti sociali commissari negli esami di stato prima sessione 2020.

Il Tesoriere illustra poi gli obblighi sull'adozione al sistema PAGOPA per gli incassi spontanei (nuove iscrizioni, diritti
segreteria accreditamento ecc), spiega il tipo di preventivi ricevuti e le necessità dell'Ordine in merito per la scelta
dell'azienda che sarà partner nell'adesione al sistema PAGOPA.
La Presidente riassume il lavoro fatto per la strutturazione dei tirocini universitari con le modalità a distanza. L'Ordine
si è reso disponibile a condurre tre incontri per i vari docenti per la strutturazione delle videolezioni. Gli incontri sono
ﬁssati per il 22 maggio condotto dalla Presidente Bini e il prof Guidi, 23 maggio Vicepresidente Barbieri con prof
Saccardi ed il 25 maggio condotto da prof. Baccheschi e Pieroni Gloria. Non sono obbligatori per i docenti ma
consigliati sempre nell'ottica di rendere uniformi le videolezioni.
Il Consigliere Caltagirone relaziona sul materiale ricevuto dai Consiglieri circa gli espedienti emersi e le criticità nuove
e consolidate rilevate in questa situazione improvvisa di allarme sanitario e sociale. Gli ambiti di criticità emersi sono
senso di solitudine, esigenza di capire nuovo ruolo professionale senza discredito, formazione per un confronto con la
comunità professionale.
Barbieri propone focus-group on line per la riﬂessione sui temi per strutturare rapporti di comunicazione continuativi.
La Presidente illustra il progetto Task circa la produzione di book sul tema dei tirocini, sarebbe importante
condividerre queste linee guida con le università toscane e con il Consiglio Nazionale.
La Presidente introduce la tematica del n registro delle competenze da approfondire nel prossimo Consiglio.
Barbieri illustra il documento del Croas Basilica circa la composizione delle commissioni.
La Presidente riporta il documento inviato da Buselli, chiedendo a tutti di visionarlo e riparlarne nel prossimo
Consiglio.
Per il progetto Co.eﬃcienti la Presidente riporta che è stato avviato e l'Ordine della Toscana ha aderito con la
collaborazione dell'Assistente sociale Imprescia.
La Fondazione Nazionale sta lavorando molto e anche oggi è arrivata richiesta per un nuovo ed interessante progetto.
La Fondazione Nazionale aveva richiesto di decodiﬁcazione delle risposte aperte inviate dagli Assistenti sociali della
Toscana al questionario inviato dal Cnoas sull'emergenza Covid, in sede di conferenza online la Presidente ha
richiesto alla Fondazione Nazionale riferisce risorse per attivazione di un supporto da parte di un neo laureato o
laureando per la lettura dei questionari.
La Presidente introduce il tema della Fondazione, Paoli aggiorna sullo stato dei lavori del gruppo Fast. Alle ore 17,00
entra in collegamento la dr.ssa Vasarri per integrare la presentazione dell'attività della Fondazione esposta da Paoli.
Bini ringrazia il gruppo di lavoro che ha consentito un passaggio di consegne tra il precedente comitato direttivo e
l'attuale che dobbiamo andare a nominare. Il bilancio Consuntivo resta comunque competenza del Presidente
dimissionario della FAST.
Il Consiglio nomina il Consigliere Umberto Del Sart Presidente della FAST.
Il Consiglio nomina i Consiglieri Badiani, Paoli, Galli, Pardini componenti interni del Comitato direttivo e nomina la
Dr.ssa Vasarri componente esterno del Comitato direttivo FAST.
Pardini si propone per la carica di tesoriere FAST e Galli per la carica di Segretario FAST, il Consiglio ne prende nota e
rimette la deliberazione al Comitato direttivo FAST.
Il Presidente ed i componenti del Comitato Direttivo FAST ringraziano per la nomina.
La Presidente conclude la riunione del Consiglio ricordando che il prossimo consiglio sarà l'8 giugno e riepiloga i punti
da mettere all'odg:
consuntivo croas
consuntivo FAST
deﬁnizione per focus-group

Il Consiglio si chiude 17,48

Con Del. 64
Il Consiglio approva il verbale del 23/04/2020
Con Del. 65
Il Consiglio approva l'iscrizione all'albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali :
Rossi Niccolò, nato a Figline Valdarno (FI), il 11/08/1981, iscritto al n. 3429/A;
Pellegrini Barbara, nata a Livorno, il 02/08/1971, iscritta al n. 3430/B;
Bianconi Matteo, nato a Sansepolcro (AR), il 18/09/1985, iscritto al n. 3431/B;
Passarelli Alice, nata a Volterra (PI), il 06/11/1992, iscritta al n. 3432/B
Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione agli interessati

Con Del. 66
Il Consiglio approva l' iscrizioni per trasferimento all'albo della Regione Toscana dell'AS Giannantonio Antonella, nata
a Stigliano (MT), il 15/08/1990,, al n. 3433/B;

Si dà mandato alla Segreteria di dare la comunicazione agli interessati e di richiedere al Croas di provenienza il
fascicolo personale dell'iscritta.
Con Del. 67
Il Consiglio approva la cancellazione su richiesta dall'Albo professionale della Regione Toscana dell'assistente sociale
Brunetti Stefania, nata a Firenze il 22/07/1956, già iscritta alla sez. A al n. 868
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta cancellazione all'interessata e al datore di lavoro.

Con Del. 68
Il Consiglio approva il Verbale della Commissione per l'autorizzazione per la formazione continua del giorno
12/05/2020 allegato al presente atto
Con Del. 69
Il Consiglio approva la variazione di Bilancio proposta con determina n.3 del Tesoriere Mazzoleni allegata alla
presente e costituente parte integrante della stessa
Si dà mandato alla Segreteria di procedere con le scritture contabili;
Con Del. 70
Il Consiglio approva di dare mandato all'Uﬃcio di Presidenza di valutare dopo la scadenza del bando l'eventuale
necessità di prevedere una prova pre-selettiva e di selezionare l'agenzia con l'oﬀerta maggiormente rispondente alle
esigenze dell'Ordine.
Con Del. 71

Il Consiglio approva il preventivo di Intesa San Paolo che prevede una soluzione digitale agile, facilmente accessibile
per i richiedenti istanze e completa della formazione al personale inclusa nel costo ammontante per l'anno 2020 di
€150 iva esclusa ed €600 iva esclusa per le annualità successive;
Il Conto di Bilancio su cui impegnare la somma per il 2020 è assistenza informatica 10.11.007 che presenta la
necessaria disponibilità ﬁnanziaria;
Con Del. 72
Il Consiglio approva il testo del documento e aderisce alle richieste del Croas Basilicata
si dà mandato alla Segreteria di procedere all'invio ai soggetti istituzionali
Con Del. 73
Il Consiglio approva la nomina del Comitato direttivo della FAST - Fondazione Assistenti sociali della Toscana per la
formazione e la ricerca i componenti interni al Consiglio:
Umberto del Sarto, Egizia Badiani, Rita Paoli, Gioiella Galli e Donatella Pardini;
nomina il componente esterno al Consiglio:
Lia Vasarri.
Il Consiglio approva inoltre la nomina a:
Presidente della FAST del Consigliere Umberto Del Sarto;
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