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L'anno 2020 addì 04 Luglio il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria in videoconferenza tramite piattaforma Meet

Presenti

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

Amante
Consigliere

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

Assenti

Giulia Rabissi Consigliere

Parte ordinaria

 

 

  approvazione verbale 08.06.2020, 1.
   pratiche albo2.
    pratiche formazione3.
    riconoscimento cf per organizzatori attività seminariali e tutoraggio4.
convenzione università di Pisa5.
    adesione special orphan – partner Artemisia – Croas Toscana e Regione Toscana partner esterno6.
   fabbisogno personale 2021-20247.
   nomina commissione concorso8.
    variazione tecnica di bilancio per accertamento incassi tassa concorsuale9.
    Conferenza dei presidenti: elezioni ordine nazionale10.
   Progetto esami di stato11.
Linee guida formazione: area centro e lettera marche12.

Parte straordinaria

1.    Audizione Presidente CTD
3.    Presentazione programma Fondazione Toscana
 

La riunione si apre alle ore 09,00 con l’approvazione del verbale del 08 giugno 2020

Si procede con l’esame e l’approvazione del verbale accreditamento per la formazione continua.

Donati chiede se il CNOAS ha fatto qualche aggiornamento sul programma Ufficio Virtuale perché la Commissione ha
costatato che alcuni colleghi inseriscono le richieste ex-post, ma i componenti della Commissione non riescono a



visualizzarle.

Barbieri informa il Consiglio sulla nota arrivata nella giornata di ieri dal CNOAS la quale avvisa tutti i CROAS che dal
31/07 non è più possibile trasformare e accreditare corsi in webinar. Si decide di inviare comunicazione alle agenzie e
inserire comunicazione sul sito. Barbieri chiede alla Commissione se la valutazione dei corsi FaD come attività ex-post
è di competenza esclusiva del CNOAS o possono essere valutati anche dalla Commissione Regionale per la
formazione continua. Donati risponde che possono essere valutati anche dalla commissione e quindi si pensa di poter
inserire anche una comunicazione sul sito su questo tema, proprio per sanare eventuali posizioni di iscritti dopo il
31.07

Bini riporta e-mail del CROAS Sardegna sul tema delle Convenzioni e delle Cooperazioni e Acciai a proposito comunica
che nella scorsa riunione della Commissione ci sono state due richieste di cooperazione per eventi in webinar ma che
la Commissione vuole confrontarsi con il Consiglio prima di decidere viste le recenti novità da parte del CNOAS. Si
decide di rispondere che siamo in attesa di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale sul tema delle cooperazioni di
webinar.

La Presidente Bini riferisce sulla bozza di convenzione che l’Università di Pisa doveva inviare al CROAS Toscana non è
ancora pronta perché l’Università non ha ancora richiesto il parere al Responsabile Amministrativo. I Consiglio delega
l'UDP alla valutazione del testo e se ritenuto idoneo s'intende approvato.

Bini riferisce sull’adesione al progetto “Riconoscere l’invisibile: strategie ed interventi a favore degli orfani speciali”
all’interno del bando “A braccia aperte”. Bini afferma quanto sia importante partecipare visto l’impegno del CROAS
Toscana sul tema nel corso degli anni (tesi di laurea, collaborazione con Istituto degli Innocenti) ma anche per
l’aspetto formativo, per dare una qualità alla formazione degli iscritti. Barbieri sottolinea l’appoggio esterno della
Regione Toscana che pur non partecipando formalmente a causa di tempi tecnici afferma l’importanza del progetto.

La Consigliera Badiani si connette alle ore 09,35

Barbieri aggiorna il Consiglio sulle attività seminariali e di tutoraggio in collaborazione con le Università. I progetti
stanno volgendo al termine, almeno per quanto riguarda il ruolo dell’Ordine, e propone che, visto l’impegno degli
organizzatori (Bini – Barbieri – Saccardi Niccolò – Baccheschi Stefania – Pieroni Gloria – Bilotti Andrea) e valutato che
tale ruolo è stato reso a titolo gratuito e si è sostanziato in 10 incontri online, a tale attività potranno essere
riconosciuti 10 cf di cui 5 di natura deontologica tramite l’inserimento dell’attività nell’area riservata CNOAS. Si
chiede alla Segreteria di ricordare a quanti abbiano partecipato alle attività seminariali e di tutoraggio di presentare
richiesta ex-post per poter rilasciare i crediti formativi previsti.

La Vicepresidente Barbieri comunica che sono circa 140 le domande arrivate per il concorso bandito dall’Ordine,
riassume tutti i passaggi fatti sinora e propone la valutazione fatta dall'UDP per i componenti della Commissione , il
Consiglio approva.

La Presidente Bini riferisce sulla Conferenza dei Presidenti svoltasi da remoto il 27.06 us e in cui è stato discusso,
nonostante i numerosi punti all’odg, prevalentemente sull’elezioni del Consiglio Nazionale che si terranno a Dicembre
2020. Nove consiglieri nazionali si ricandideranno. A tal proposito la Vicepresidente Barbieri riferisce dell’incontro da
remoto avuto nella giornata di ieri con il gruppo Area centro dove, in vista proprio delle elezioni del CNOAS, si è
pensato di formare un gruppo (2 rappresentanti area nord, 2 rappresentanti area centro e due rappresentanti area
sud) per stilare una bozza di programma da presentare ai consiglieri che si presenteranno alle prossime elezioni.
Durante la conferenza dei Presidenti, nonostante sia stata riconosciuta la capacità del Presidente Gazzi di farsi
ascoltare dai più alti livelli istituzionali, è stato evidenziato come su alcuni aspetti il Consiglio Nazionale uscente non è
stato abbastanza chiaro e lineare (ad esempio sul tema delle reiscrizioni e dell’incompatibilità introdotto di recente
dall’art.9 del nuovo regolamento per la formazione continua). Più volte l’area nord e l’area centro hanno chiesto di far
chiarezza su questo argomento in quanto sono state individuate delle inesattezze e in ultimo il CROAS Puglia e il
CROAS Marche, ma nessuna risposta è stata data dal CNOAS. A causa di tale articolo molti consiglieri dei vari croas o
dei consigli territoriali di disciplina si sono dimessi mettendo in difficoltà i CROAS da molti punti di vista.

Barbieri riassume tutto il percorso sull’incompatibilità che ha portato all’adozione di varie delibere da parte del
CROAS Toscana e propone di creare un dossier cronologico con tutti i documenti sinora disponibili (schede . delibere –
regolamento fc e linee guida – documento marche – documento area nord – documento area centro – lettera Croas
Puglia – lettera Sunas – parere avvocato CNOAS) al fine che tutti i consiglieri possano avere ben chiara la situazione in
merito.

Bini riferisce dell’incontro da remoto a cui è stata invitata giovedì 09.07 in considerazione della discussione sulla
bozza di nuovo accordo Stato/Regioni, presentata al “Tavolo tecnico interregionale “Area Risorse Umane, Formazione



e Fabbisogni formativi” per la regolamentazione della qualifica di Oss e chiede alla Vicepresidente di presenziare alla
riunione vista la grande esperienza maturata in materia. Barbieri accetta e riferisce della lettera di segnalazione che il
CROAS Toscana ha inviato alla Regione Toscana vista l’enorme diversità dei percorsi formativi OSS. Alcuni corsi,
infatti, prevedono una formazione integrativa di 400 ore con la conseguenza che i programmi sono ridotti al minimo e
la parte sociale accantonata. Per questo è importantissimo che l’Ordine sia presente all’incontro.

La Presidente Bini introduce l’iniziativa a sostengo degli iscritti alla prossima sessione dell’Esame di Stato. Iniziativa
pensata per andare incontro all’esigenza di non far mancare - quest’anno più degli anni passati, in presenza
dell’emergenza sanitaria - il migliore e più idoneo sostegno formativo a quanti si accingono ad affrontare la prossima
sessione dell’Esame di Stato. Si è pensato di mettere a disposizione dei candidati: la Fad predisposta dalla
Fondazione nazionale degli Assistenti sociali accessibile sul canale Youtube del Consiglio dell’Ordine Nazionale avente
per tema il nuovo codice deontologico e le modifiche introdotte allo stesso a partire dal giugno di quest’anno; una
serie di video di approfondimento su diversi aspetti teorici e operativi della professione di assistente sociale realizzati
da colleghi esperti per condividere le esperienze professionali maturate e che potranno essere accessibili su richiesta
degli interessati inviando una e-mail alla Segreteria dell’Ordine all’indirizzo info@oastoscana.it indicando nome
cognome, università dove si sostiene esame di stato e allegando ricevuta pagamento tassa d’iscrizione. I video
saranno disponibili a partire dal giorno 08 luglio 2020 fino al 20 luglio 2020 compreso; una bibliografia ragionata per
eventuali ulteriori approfondimenti. Previsto per il prossimo 7 luglio, dalle ore 18, un webinar nel corso del quale,
dopo una breve introduzione sui principali aspetti che caratterizzano la quotidianità della professione di Assistente
sociale, è previsto un momento di dialogo con i futuri colleghi per rispondere a domande e quesiti. L’incontro si terrà
sulla piattaforma GoToMeeting.

Bini riferisce, inoltre, che sempre il giorno 07.07 insieme alla Vicepresidente Barbieri avrà un incontro da remoto con
la Presidente del Coordinamento toscano associazioni salute mentale Cav. Del Carlo Gemma e il Vice Presidente del
Coordinamento toscano associazioni salute mentale Dr Galileo Guidi per proseguire la riflessione sulle tematiche della
Salute mentale, già avviate lo scorso anno, anche alla luce dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo.

Alle ore 11,16 si connette la Dottoressa Luisa Spisni Presidente del Consiglio Territoriale di disciplina.

La Presidente Bini presenta alla Dott.ssa Spisni i nuovi Consiglieri Buselli, Galli, Pardini, del Sarto e il nuovo Direttivo
della Fondazione assistenti sociali per la formazione e la ricerca degli assistenti sociali della Toscana e infine ricorda il
delicatissimo compito del Ctd.

La Presidente Spisni inizia ad illustrare i compiti del Ctd che si trova alla sua seconda consiliatura e che già dall’inizio
vi sono state delle dimissioni a causa dell’impossibilità di conciliare l’impegno professionale con l’impegno del Ctd e
altre dimissioni a causa dell’art.9 del regolamento formazione continua; a seguito delle quali con una determina del
Presidente del Ctd è stato soppresso un collegio e la carica di segretario. Con l'apertura di un nuovo bando sono stati
sostituiti i dimissionari. Spisni illustra i contenuti della giornata formativa tenutasi da remoto il 20.06 us con il
supporto della Segreteria del Croas Toscana con lo scopo di illustrare ai nuovi consiglieri nominati i compiti del ctd e
riferisce delle difficoltà nel far partire il nuovo collegio a causa dell’emergenza sanitaria in atto e ribadisce la
necessità di un incontro con il croas, il ctd e con i singoli collegi al fine di istruire i nuovi consiglieri sul Procedis e su
tutte le procedure del Ctd e per avviare nuovamente tutte le procedure del Ctd. Bini in merito a ciò e per garantire il
distanziamento sociale propone di chiedere all’Università la disponibilità di aule per tali incontri visto che la sede
dell’Ordine non è adatta .

La Consigliera Pardini si disconnette alle ore 11,30

La Dott.ssa Spisni illustra l'attività del Ctd ( relazione allegata al presente verbale). Spisni ribadisce l’importanza di
formare gli iscritti sulla parte deontologica-disciplinare per evitare illeciti riconoscendo che su questo argomento
l’Ordine si è speso molto durante questi anni negli incontri con gli iscritti.

La Presidente Bini propone un incontro da programmare con il Ctd in modo da riflettere su quanto detto dalla
Presidente Spisni ed approfondire i temi molto interessanti per il CROAS anche perché si parla di affidamento al
servizio sociale, rapporti con gli avvocati, con la magistratura ecc.. e si propone anche di chiedere ad un ateneo
Toscano di pensare ad un corso di specializzazione su questi temi.

La Presidente Spisni in ultimo illustra i rapporti che il Ctd intrattiene con il CNOAS e i rapporti con la Segreteria
dell’Ordine che svolge un ruolo fondamentale soprattutto per la tenuta della documentazione e l’avvio dei
procedimenti.

La Presidente Bini ringrazia ancora una volta la Dott.ssa Spisni per il lavoro svolto con estrema competenza e serietà.



La Presidente Spisni si disconnette alle ore 12,20

La Consigliera Galli, membro e Segretario del Direttivo della Fondazione assistenti sociali per la formazione e la
ricerca degli assistenti sociali della Toscana, presenta la bozza di programma della Fondazione (allegato al presente
verbale).

Si propone un percorso formativo pluriennale rivolto agli AASS della Toscana: di 188 ore da suddividere in più anni. L’
intervento dovrebbe svilupparsi con :

1. Elaborazione di una scheda di “rilevazione bisogni formativi” da inviare a tutti gli AASS iscritti

2. Raccolta delle schede ed elaborazione dei bisogni espressi

3. Predisposizione di una bozza di programma formativo pluriennale che potrà essere la base per la elaborazione di
un capitolato per la gara, necessaria all’individuazione del soggetto attuatore di detto percorso formativo
(presentando un progetto)

4. Ricerca partners e finanziamenti per dare corpo e fattibilità al progetto formativo pluriennale

Vengono valutate le altre iniziative della Fondazione:

- Il “ Telefono amico” o linea di ascolto “ dona il tuo tempo” a supporto della comunità professionale. Si ipotizza una
call o un numero verde dove i colleghi più esperti e “anziani” possono offrire supporto diretto tramite un canale on
line ai colleghi “ più giovani” o che lavorano da meno anni. Questa potrebbe essere un’occasione per fornire “pillole
di esperienza” ai colleghi che hanno dovuto affrontare la condizione di isolamento e esprimono la necessità di un
confronto o di supporto. Questo progetto andrà declinato nel suo aspetto tecnico da definire in relazione a quanto
ritenuto più percorribile: numero verde o numero telefonico dedicato; call da interfacciare sul sito...ecc.

- Si esprime l’ interesse di voler far conoscere e presentare la professione di Assistente Sociale nelle scuole superiori
di II grado attraverso la possibilità di poter partecipare alle Conferenze Zonali dell’Educazione e dell’Istruzione dove
sarebbe possibile confrontarsi con tutti i dirigenti di Zona. Sarebbe auspicabile fare detti incontri quanto prima per
poter inserire le eventuali presentazioni nella programmazione scolastica che viene approvata nella conferenza dei
dirigenti di ogni Istituto agli inizi di settembre.

Barbieri si complimenta con il direttivo per aver messo in campo tante idee ma ricorda che la formazione offerta deve
essere di qualità ma gratuita. Ricorda come il direttivo precedente avesse intrapreso un percorso di formazione a
pagamento riscontrando diverse difficoltà e restituendo le quote delle iscrizioni ai colleghi. Anche Buselli si
complimenta con la Fondazione e concorda con la Vicepresidente Barbieri sul fatto di non pesare sugli iscritti nel
chiedere contributi per accedere al percorso formativo.

Il Consigliere Buselli si disconnette alle ore 12,40

La Presidente Bini chiede ai Consiglieri la disponibilità ad iniziare il progetto “dona il tuo tempo” mettendo a
disposizione almeno 3 ore a settimana del proprio tempo libero al progetto. Barbieri ricorda le difficoltà organizzative
in merito e propone di dedicare una email come primo contatto e poi chi scrive verrà ricontattato non appena
possibile dai Consiglieri. La Vicepresidente propone anche l’uso di una scheda per avere “un ritorno” dei dati su cui
avviare poi delle riflessioni. La Consigliera Paoli propone un email con dominio oastoscana.it. La Presidente Bini
propone la costituzione di un gruppo di 3 consiglieri per organizzare gli aspetti tecnici del progetto prima dell’avvio, si
propongono Paoli, Acciai e Mazzoleni.

Bini riferisce di due richieste di collaborazioni a ricerche sulla professione una pervenuta dal Dr Gabriele Tomei
riguardante il servizio sociale e il contrasto alla povertà che rappresenta il network per la cooperazione di ricerca sui
servizi sociali e povertà in Italia attraverso la somministrazione di un questionario on-line e l’altra pervenuta da una
studentessa dell’Università di Siena per cui la Presidente Bini si impegna a contattare insieme al relatore per
comprendere che tipo di impegno richiede la ricerca e se è davvero pertinente alla professione.

Bini afferma che molto spesso gli assistenti sociali vengono utilizzati come fornitori di dati ma poi non usufruiscono
dei risultati. Per questo, sotto suggerimento del Segretario Bardi, si decide di adottare una delibera dove il CROAS
Toscana si impegna a partecipare alla ricerca valutando l’interesse per la professione ma con l’impegno del
ricercatore di fornire i dati della ricerca stessa attrvarso un percorso formativo riservato agli iscritti su quell’ambito di
ricerca.

Il Consigliere Del Sarto si disconnette alle ore 13,00



Bini riferisce sugli ultimi aggiornamenti del progetto T@sk ed invita a partecipare alla restituzione nei giorni 20/22/24
luglio dalle ore 12 alle 14 in videoconferenza dove saranno presenti tutti i partecipantial progetto; a tal proposito sarà
esteso l'invito a tutti gli iscritti tramite newsletter e pubblicazione sul sito istituzionale. La Commissione formazione
continua ha valutato l'attribuzione di due CF di cui uno deontologico per la partecipazione a ciascuna sessione.

Il Consiglio si conclude alle ore 13,20

Con Del. 84

Il Consiglio approva il verbale del 23/04/2020

Con Del. 85

Il Consiglio approva il Verbale della Commissione per l'autorizzazione per la formazione continua del giorno
01/07/2020 allegato al presente atto

Con Del. 86

Il Consiglio approva il riconoscimento di10 cf di cui 5 di natura deontologica tramite l’inserimento dell’attività di
organizzatore nell’area riservata CNOAS

Con Del. 87

Il Consiglio approva l’adesione al progetto “Riconoscere l’invisibile: strategie e interventi a favore degli orfani
speciali” compreso nel bando “Iniziativa A braccia aperte”.

Si dà Segreteria di procedere alla adesioni alle piattaforme on line necessarie alla partecipazione.

Con Del. 88

Il Consiglio approva la determina n.5 del Tesoriere allegata alla presente e da mandato alla Segreteria di procedere
con le operazioni contabili connesse.

Con Del. 89

Il Consiglio approva la relazione del Fabbisogno di personale per il triennio 2021_2024 allegata alla presente;

Si dà mandato alla Segreteria di procedere al caricamento sul SITO MEF RGS applicazione SICO entro il 24 luglio 2020

Con Del. 90

Il Consiglio approva:

- la nomina della Commissione giudicatrice composta da:

Paola Busoni nata a Firenze il 08/12/1946 C.F.:BSNPLA46T48D612D - Presidente;

Roberta Bertilorenzi nata a Massa il 25/10/1951 C.F.:BRTRRT51R65F023B;

Monica Falsini nata a Firenze il 19/08/1970 C.F.:FLSMNC70M59D612Z;

Katia Roffi nata Firenze il 29/09/1974 C.F.:RFFKTA74P69D612V - Segretario;

- di corrispondere ai membri della commissione, non dipendenti dell'Ordine professionale,  le somme previste dalla
normativa in vigore;

- di dare atto che i relativi impegni di spesa sono già stati assunti con le precedenti delibere citate in narrativa;

Con Del. 91

ll Consiglio approva, dopo un'attenta valutazione della richiesta di collaborazione, la partecipazione a ricerche
specifiche sulla professione ma con l’impegno del ricercatore di fornire, al Croas Toscana, i dati della ricerca e se
possibile a fare formazione agli iscritti su quell’ambito di ricerca.



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


