
Verbale del Consiglio 2020-04-23
CR00004/2020

L'anno 2020 addì 23 Aprile il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma zoom

Presenti

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

Amante
Consigliere

Umberto Del Sarto Consigliere
Federica Donati Consigliere
Gioiella Galli Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Donatella Pardini Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere

Assenti

Giovanni Buselli Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

1) Approvazione verbale seduta 13 marzo 2020 
2) Pratiche albo 
3) Pratiche formazione: accreditamento eventi, concessione/diniego esoneri e attività ex-post 
4) indicazioni per eventi già autorizzati con docenti interni per svolgimento in modalità remota 
5) Variazione di bilancio 
6) Recepimento decisione CTD per radiazione 
7) Relazione gruppo di studio per programmazione attività Fondazione 
8) Modalità di diffusione documento “raccomandazioni emergenza covid19 attività di segretariato sociale” 
9) Modalità di diffusione documento di risposta articolo Cerisano Italia Oggi 
10) Presentazione nuovo codice deontologico: eventi 
11) Programmazione attività dell’Ordine con corsi di laurea Atenei Toscani in situazione di  sospensione tirocini
dovuta all’ emergenza Covid 19 
12) Richiesta gratuito patrocinio C.H.I.L.D. 
13) Progetto europeo Anci e Fondazione Nazionale Assistenti sociali “Cambio Rotta”
14) Delega al Presidente del Consiglio regionale per la partecipazione all’assemblea della Fondazione Nazionale
Assistenti sociali per il giorno 30 Aprile 2020
15)Posticipo rendicontazione incassi Ag Entrate al 30 settembre 2020
16) Recepimento Sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari CTD
17) Recepimento relazione gruppo studio Fondazione
18) varie ed eventuali

La riunione in videoconferenza piattaforma zoom inizia alle 15:05

La Presidente riporta le indicazioni del Consiglio Nazionale per la formazione in tempo di covid.

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.

La Presidente illustra la variazione di bilancio di natura tecnica.

La Presidente presenta il recepimento della sanzione inflitta dal Collegio disciplinare 2B all'iscritto C. S. radiato per



violazione art. 5 codice deontologico.

La Presidente ricorda che l'Ordine si è costituito in parte civile e nella sentenza finale è stato disposto un risarcimento
a favore dell'Ordine professionale, di 10.000€ per danno d'immagine. Della radiazione sarà data notizia con
pubblicazione dell'Albo e comunicazione all'ultimo datore di lavoro.

La Consigliera Paoli aggiorna il Consiglio sullo stato dei lavori inerenti la predisposizione del Bilancio Consuntivo della
Fast. Il Bilancio sarà quindi ultimato a breve dopo aver acquisito le ultime due fatture pervenute sulla pec della
Fondazione, nonché il rilascio dell'estratto conto bancario del primo trimestre 2020. La dr.ssa Lia Vasarri ha gjà delle
ipotesi per concretizzare nuove forme di finanziamento diverse; tutto il gruppo tecnico FAST sta predisponendo gli atti
per la chiusura del Bilancio Consuntivo. Per la chiusura del Consuntivo se necessario l'Ordine autorizza la tesoriera
dimissionaria Simonetti al ritiro dell' estratto conto del 1 trim 2020 per individurare i pagamenti e gli introiti a residuo
e correnti.

La Presidente e la Vicepresidente riferiscono il lavoro svolto da UdP per la redazione del documento congiunto Ordine
Anci Toscana e Regione Toscana, contenente le raccomandazioni operative per la gestione in emergenza sanitaria dei
servizi sociali territoriali.

E' stata chiesta la partecipazione a tutte le rappresentanze della Comunità toscana (ANCI SOCISS REGIONE TOSCANA,
ASNASS, SUNAS) ci sono state videoconferenze e rapporti ma non si è arrivati ad un elaborazione del documento
integrato tra tutte le rappresentanze. L'Ordine ha elaborato un documento con la richiesta di ottenere maggiori
risorse per il servizio sociale e minori adempimenti burocratici, che è stato diffuso tra gli iscritti tramite newsletter.

L'impegno dell'udp per l'elaborazione del documento e nella tenuta dei rapporti è importante, a questo punto
procedere ad una diffusione del documento agli organi politici regionali, Consiglieri e Presidente della regione
Toscana, Sindaci Toscani, Anci Nazionale e Regionale, nonché all'Ordine Nazionale ed agli Ordini regionali; al fine di
non ridurre l'azione dei servizi sociali alla sola erogazione dei dei buoni spesa, ma per porre attenzione alle nuove
prese in carico, alle nuove povertà che il post-covid porterà.

Il Consiglio decide un rinvio agli iscritti per ribadire l'importanza del documento.

La Presidente ringrazia per gli interventi e concorda sulla funzione d'indirizzo dell'Ordine per gli iscritti soprattutto in
un momento di cambiamento epocale, che segna un passaggio storico. Ciò che sarà il panorama sociale futuro può
essere immaginato ma è difficile da raccogliere come dato.

Bini introduce il successivo punto inerente l'artico del giornalista Cerisano su italia oggi a cui la Presidente ha inviato
una risposta sottolineando la funzione dei Servizi Sociali.

Il Consiglio decide di diffondere il comunicato agli organi politici ed agli altri ordini professionali.

La Presidente sottolinea il forte momento di cambiamento a partire dal quale il panorama sociale sarà profondamente
mutato ed urgente la necessità di fornire ai colleghi, agli amministratori ed ai politici alcune indicazioni. Gli Assistenti
sociali sul campo hanno usato propri espedienti che sarebbe interessante raccogliere.

Caltagirone propone che sia l'Ordine a chiedere direttamente ai singoli servizi quali siano le criticità nelle prese in
carico e nelle nuove situazione di bisogno, dove il distanziamento sociale fa venir meno anche le naturali reti
comunicatarie locali dei cittadini. L'Ordine ritiene importante raccogliere buone prassi, innovative ed esperienziali, la
Consigliera Caltagirone si propone per redigere un primo elenco di criticità, nuove problematiche, espedienti attuali
dagli Assistenti sociali che presenterà al Consiglio.

La Presidente introduce il tema della presentazione del nuovo codice deontologico e comunica che la Fondazione
Nazionale stà organizzando fad sul codice deontologico. Informa sull'impossibilità di portare avanti gli incontri
formativi “l'Ordine incontra” per la difficoltà organizzativa di questo tipo di eventi.

Il 30 aprile ci sarà a distanza una riunone della Fondazione Nazionale ed il Consiglio dà mandato di delega alla
Presidente per la partecipazione.

S'illustra la possibiltà di spostare la data di rendicontazione al 30 settembre per le quote, valutata la situazione
finaziaria dell'Ente, viene approvata dal Consiglio e sarà data risposta all'Agenzia delle Entrate Riscossione e
comunicazione agli iscritti tramite canali istituzionali.

Donati comunica il ricevimento di molte richieste d'esonero dalla formazione connesse all'emergenza covid e non alle
tipologie riportate nel Regolamento per la formazione continua, tale possibilità non è nelle nostre competenze



essendo materia normativa del Nazionale.

La Presidente introduce il recepimento della sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari e l'utilizzo di
piattaforme idonee all'attività disciplianare.

Si concede il gratuito patrocinio all'Associazione CHILD di Arezzo chiede che si occupa di contrasto alla violenza sulle
donne.

La Vicepresidente illustrail progetto europeo della Fondazione Nazionale sul tema dei minori dai 10 ai 17 anni in
carico ai servizi territoriali e USSM per reati minorili, soprattutto relativi ai reati di gruppi “babygang”. La Fondazione
Nazionale ci chiede di segnalare progetti innovativi ed esemplari per poter direttamente inserire gli Assistenti sociali
che presentano i progetti. Sarà fatta una call agli iscritti ed alla dirigenza regionale servizio USSM.

La Presidente Bini riporta l' attività progettuale sui tirocini universitari,attualmente in stato di sospensione per
emergenza covid, svolta in collaborazione con gli Atenei Toscani. Saranno inviate due e Call agli iscritti per reperire
docenti e tutor.

La data del prossimo Consiglio ipotizzata al 20 maggio viene anticipata all'unanimità al giovedì 14 maggio.

Il consiglio si chiude alle ore 18:10

 

Con Del. 46

Il Consiglio approva il verbale del 13/03/2020

Con Del. 47

Il Consiglio approva l'iscrizione all'albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali :

- Pastana De Sousa Lucideia nata in Brasile il 19/02/1978 al numero 3423/B;

- Paparelli Ivan nato a Cecina (LI) il 13/03/1988 al numero 3424/B.

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione agli interessati

Con Del. 48

Il Consiglio approva l'iscrizione con riserva dell'assistente sociale Cantore Massimiliano nato a Firenze il 29/01/1967 al
numero 3425/B

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione all'interessato

Con Del. 49

Il Consiglio approva le iscrizioni per trasferimento all'albo della Regione Toscana delle assistenti sociali:

- Braccini Pamela nata a Bagno a Ripoli (FI) il 06/04/1991 al numero 3426/A;

- Arena Alessia nata a Catania il 01/01/1993 al numero 3427/A;

- Felleca Alessia nata a Cercola (NA) il 27/07/1987 al numero 3428/B

Si dà mandato alla Segreteria di comunicazione agli interessati e di richiedere agli Ordini professionali di provenienza
i fascicoli personali 

Con Del. 50

Il Consiglio approva la cancellazione su richiesta dall'Albo professionale della Regione Toscana dell'assistente sociale
Guidoni Katy nata a Lucca il 06/02/1980 

Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta cancellazione all'interessata



Con Del. 51

Il Consiglio approva la cancellazione per trasferimento per avvenuta iscrizione al CROAS Liguria dell'assistente sociale
Rogai Eliana .

Si dà mandato alla Segreteria di dare le comuniocazioni necessarie ai soggetti interessati e di trasmettere al CROAS
pertinente il fascicolo dell'interessata

Risultano in regola le quote di iscrizione sino all'annualità 2019

Con Del. 52

Il Consiglio approva il Verbale della Commissione per l'autorizzazione per la formazione continua del giorno
16/04/2020 allegato al presente atto

Con Del. 53

Il Consiglio approva la variazione al Bilancio di Previsione 2020, allegata alla presente e dà mandato alla Segreteria di
procedere alle necessarie scritture contabili

Con Del. 54

Il Consiglio approva il recepimento della sanzione di radiazione comminata dal Collegio disciplinare  2B a C. S. e dà
mandato alla Segreteria di darne comunicazione all'interessato, ed ai soggetti di cui all'art.28 del Regolamento per il
funzionamento del procedimento disciplinare locale;

dispone inoltre la pubblicazione ai sensi del comma 5. art.19  del Regolamento per il funzionamento del procedimento
disciplinare locale;

Con Del. 55

Il Consiglio approva la relazione del gruppo studio FAST, allegata alla presente;

Il Consiglio approva l'autorizzazione temporanea al Tesoriere dimissionario Fast Dr.ssa Anna Simonetti per un periodo
di 8 giorni dalla data d'invio della stessa per consentirle di reperire l'estratto conto bancario del 1 trimestre 2020, a
tal fine potrà utilizzare accessi web o contatti diretti o mail con l'istituto bancario;

La Dr.ssa Mariateresa Arcuri è altresì autorizzata al contatto con fornitori e referenti dell'istituto bancario per
chiarimenti e integrazione necessarie alla stesura del Bilancio Consuntivo 2019;

Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere il presente atto alle interessate.

Con Del. 56

Il Consiglio approva la diffusione dell’articolo e della risposta in mail della risposta, allegata al presente atto, ai
seguenti soggetti istituzionali:

ANCI NAZIONALE E ANCI REGIONALE
Al Presidente ed ai Consiglieri della Regione Toscana
Ai Sindaci dei Comuni toscani

Con Del. 57

Il Consiglio approva la diffusione dell’articolo e della risposta in mail della risposta, allegata al presente atto, ai
seguenti soggetti istituzionali:

ANCI NAZIONALE E ANCI REGIONALE
Al Presidente ed ai Consiglieri della Regione Toscana
Ai Sindaci dei Comuni toscani

Con Del. 58

Il Consiglio approva l’organizzazione di attività seminariali e di tutoraggio a distanza da organizzare di concerto con
gli Atenei Toscani;



Il Consiglio approva l’elenco dei temi individuati quali ambiti delle attività seminariali e di tutoraggio

Il Consiglio approva l’invio di una Call per la selezione di Assistenti sociali per i profili di docente tutor nelle attività di
cui sopra, nonché i format di candidatura dedicati;

Il Consiglio approva il riconoscimento di 10 crediti formativi di cui 5 di natura deontologica tramite l’inserimento
dell’incarico nell’area riservata CNOAS come attività ex post a conclusione delle attività di cui sopra dagli Assistenti
sociali selezionati quali docenti e tutor nelle attività   di cui sopra;

Si da mandato alla segreteria d’inviare call per la selezione e format candidature tramite canali istituzionali

Con Del. 59

Il Consiglio approva la concessione del gratutito patrocinio all'Associazione C.H.I.L.D. di Arezzo e dà mandato alla
Segreteria trasmettere apposita comunicazione

Con Del. 60

Il Consiglio approva l’invio di una comunicazione agli iscritti ed al dirigente regionale dell’Ufficio  Servizio Sociale
Minorile del Ministero di Giustizia per la presentazione di esperienze /progetti nell’ambito specifico d’interventi socio-
educativi rivolti a minori di età compresa tra 10 e 17 anni già incarico agli USSM o ai servizi sociali territoriali;

Si dà mandato alla Segreteria d’inviare comunicazione agli iscritti tramite consueti canali istituzionali specificando il
termine di risposta entro il 29 aprile 2020.

Si dà mandato alla Segreteria d’inviare comunicazione dirigente regionale dell’Ufficio  Servizio Sociale Minorile del
Ministero di Giustizia specificando il termine di risposta entro il 29 aprile 2020.

Con Del. 61

Il Consiglio approva il posticipo della data di rendicontazione incassi al 30 Settembre 2020, in conseguenza gli iscritti
che non avranno ancora pagato la quota entro tale data utilizzando il bollettino RAV inviato saranno interessati
dall'invio delle cartelle esattoriali e dovranno corrispondere anche le quote aggiuntive in essa riportate.

Si dà mandato alla Segreteria d'inviare risposta all'Agenzia delle Entrate Riscossione in merito al posticipo deliberato,
di darne comunicazione agli iscritti tramite i consueti canali istituzionali e d'inviare comunicazione per dovuta
conoscenza anche al Consiglio Nazionale Assistenti sociali

Con Del. 62

Il Consiglio recepisce la sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari fino al 15 maggio 2020;

recepisce le indicazioni della determina n.8 del del Presidente del Consiglio Nazionale Assistenti sociali, ed alla luce
degli attuali procedimenti in carico al Consiglio territoriale disciplina autorizza l'utilizzo della  piattaforma dell'Ordine
denominata OASGEST per lo scambio documentale tra i collegi e con il Presidente, ad integrazione  dell'utilizzo degli
indirizzi mail dedicati "disciplinatoscana.it";

autorizza inoltre l'utilizzo di piattaforme per videoconferenza, ritenute più idonee e sicure dallo stesso Consiglio
territoriale disciplina, per le riunioni tra i componenti dei Collegi e/o riunioni del Consiglio territoriale disciplina.

Allo stato attuale dovranno essere rinviate le audizioni degli interessati dai procedimenti disciplinari che potranno
comunque presentare memorie documenti tramite mail/pec o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con Del. 63

Il Consiglio approva il recepimento dell'atto d'indirizzo sulle modalità per accreditamento e/o conversione eventi in
modalità webinar;

Il Consiglio dà mandato alla Segreteria di diffondere tramite i canali istituzionali l'atto d'indirizzo sulle modalità per
accreditamento e/o conversione eventi in modalità webinar, approvato dal Consiglio Nazionale Assistenti sociali nella
seduta del 18 Aprile 2020



F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Laura Bini

Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993


