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L'anno 2020 addì 24 Settembre il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tramite videoconferenza tramite piattaforma
goto_meet

Presenti

Raffaella Barbieri Presidente
Egizia Badiani Vicepresidente
Carlotta Bardi Segretario
Umberto Del Sarto Consigliere
Federica Donati Consigliere
Gioiella Galli Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Donatella Pardini Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Giulia Verdi Consigliere
Erika Viligiardi Consigliere

Assenti

Giovanni Buselli Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

•    Approvazione verbale 25/08/2020
•    Nomina Consigliere Viligiardi 
•    Pratiche albo
•    Pratiche formazione
•    Acquisizione verbali Commissione ed atti conseguenti 
•    Progetto T@sk
•    Adesione Progetto "Storie di ordinaria fragilità"
•    "Festival dell'Economia"
•    Resoconto incontro Tavolo Cnoas "Tutela Minorenni"
•    Convocazione Osservatorio deontologico nazionale per stesura Linee guida sull'uso dei social media e social
network
•    Adempimenti previsti dal Codice Deontologico
•    Eventi "Ordine incontra gli iscritti" e "Noi e il Covid"
•    Comunicazioni del Presidente
•    Varie ed eventuali
 

La riunione si apre alle ore 15,00 con l’approvazione del verbale del 25 Agosto 2020
La Presidente dà il benvenuto e presenta la nuova Consigliera Erika Viligiardi a tutto il consiglio e si delibera l’incarico
a Consigliera, tutto il Consiglio le augura buon lavoro
Si procede con l’esame e l’approvazione delle pratiche albo e con l’esame e l’approvazione del verbale della
commissione Regionale per l’autorizzazione della formazione continua. La Consigliera Verdi riferisce di un corso di
Anci Toscana sul tema della disabilità , sono più giornate e quindi lo si sospende chiedendo di fare accreditamento
sulle singole giornate e non sull’intero evento dato che il corso dura tutto l’anno e Anci Toscana sta peraltro facendo
iscrivere i discenti alle singole giornate. Si chiede alla segreteria di comunicare ad Anci la sospensione della richiesta
di accreditamento e comunicare la possibilità di chiedere accreditamento delle singole giornate d’interesse al servizio
sociale. La Presidente Barbieri chiede delucidazioni alla Commissione sull’accreditamento del corso excel dell’azienda
usl centro. La Consigliere Rabissi risponde che questi corsi sono obbligatori per i dipendenti e quindi la commissione
ha deciso di accreditarli in quanto sono corsi obbligatori fatti per migliorare la qualità lavorativa. Sono stati
riconosciuti i 4 crediti formativi. 
La Presidente riferisce dei risultati del Concorso bandito dal Croas che è stato superato da solo due candidate. Si
delibera di approvare il verbale della Commissione del concorso e la graduatoria. Si decide di dar corso all’assunzione
a partire dal 1.10.2020



La Presidente riferisce del Progetto T@sk e della necessità di proseguirlo e portarlo al termine visto il grande impegno
dell’Ordine in questi anni. Per l’Ordine partecipavano attivamente Laura Bini, la Segretaria Bardi e la Vicepresidente
Badiani. Si chiede alla Tesoriera e alla Vicepresidente di continuare a lavorare al progetto e visto l’impegno della
Dott.ssa Laura Bini sul progetto, la Presidente propone di darle incarico come assistente  sociale per la continuazione
dell’attività intrapresa. Tutto il Consiglio concorda
La Presidente Barbieri illustra l’evento formativo “Storie di ordinaria fragilità” organizzato dal CROAS Piemonte nel
quale sono previste 5 giornate. In ogni giornata verrà presentato un romanzo scritto da colleghi assistenti sociali con
lettura di brani e intervista all’autore. Il Croas Toscana è stato coinvolto nell’evento perché protagonista della prima
giornata verrà presentato il libro “Per altre vite” scritto dal collega toscano Paolo Pajer; la Presidente Barbieri
presenterà l’ultimo libro nel corso dell’ultima giornata dell’evento il 19 novembre 2020. Si decide di deliberare
l’adesione all’evento.

La Presidente chiede l’autorizzazione del Consiglio a presenziare al Festival Dell’Economia Civile che si terrà a Firenze
questo fine settimana e a cui è stata invitata dal Presidente CNOAS Gianmario Gazzi. Il Consiglio acconsente alla
partecipazione.

Si parla della Convocazione del Tavolo minori del giorno 02.10 p.v. la Presidente riferisce che nell’ultimo tavolo erano
stati presentati degli schemi di azione con la richiesta ai Croas di integrarli, schemi che però non sono mai pervenuti
e che in vista della nuova convocazione sono stati richiesti con una certa urgenza per poterne discutere in Consiglio,
ma non sono ancora arrivati. La Consigliera Paoli riferisce che nell’ultimo tavolo si è focalizzato sul risultato della
ricerca e si focalizzeranno sulla stesura di raccomandazioni e non linee guida sulla tutela minorile. Si chiede alla
Segreteria di sollecitare ulteriormente l’invio degli schemi che saranno trasmesse a tutti i consiglieri per proporre
integrazioni da proporre al Tavolo nazionale.

La Presidente riferisce della prossima convocazione dell’Osservatorio deontologico dove si parlerà della stesura delle
linee guida per l’uso dei social network per cui si richiede il contributo dei croas e degli iscritti.
La Presidente dice di aver letto la bozza delle linee guida e che le sembra quasi tutto condivisibile ma chiede a tutto il
Consiglio di ragionarci su e di proporre delle osservazioni prima del 16 ottobre. 

Si chiede al Presidente della FAST sulla istituzione dell’albo d’onore, il Presidente Del Sarto Umberto riferisce di aver
contattato una collega che entusiasta ha suggerito di coinvolgere “gli as storici” come per esempio l’assistente
sociale Angelo Lippi. Il Presidente chiede quale sia la quota ideale da far proporre e la Presidente Barbieri suggerisce
di non mettere una quota precisa ma di  chiedere una donazione. 
Si pensa di inviare una email per poter raggiungere quei colleghi in pensione e proporgli l’albo d’onore unitamente
alla pubblicazione sul sito e la stessa notizia verrà data durante l’ordine incontra gli iscritti.
La Presidente inoltre chiede alla Fondazione di poter organizzare il corso di preparazione agli esami di stato per la
sessione di novembre. La Consigliera Viligiardi dice che la preparazione all’esame di stato dovrebbe essere gratuita
perché rivolta a disoccupati. Tutto il Consiglio condivide. La Fondazione si impegna nel preparare nel breve periodo il
corso. 

Si parla dell’Ordine incontra gli iscritti e dell’organizzazione dove nelle prime due ore verranno presentate le slide dei
vari componenti del consiglio, fast, formazione, ctd e l’ultima ora sarà dedicata al dibattito. La Presidente riferisce che
ha ricevuto una proposta di collaborazione di tirocinio di ricerca da parte di una studentessa dell’Università degli studi
di Firenze con relatrice la Dott.ssa Casalini. Il tema della ricerca è gli assistenti sociali e il Covid-19. La studentessa
parteciperà a tutte le giornate de “L’ordine incontra gli iscritti 2020” per registrare tutte le domande e le risposte sul
servizio sociale e Covid-19 per elaborare i temi emersi e attraverso lo studio e la realizzazione di focus di
approfondimento in collaborazione con il CROAS.

Alle ore 16,30 si disconnette la Consigliera Galli e si connette la Consigliera Donati 

Si parla dell’iniziativa noi e il Covid da lanciare durante gli incontri l’ordine incontra gli iscritti e si propone di inserire
l’indirizzo e-mail della fondazione per le segnalazioni.

Adempimenti codice deontologico su pec, formazione  si rimanda al prossimo consiglio chiedendo alla segreteria di
fornire dei dati.

La Segretaria Bardi si disconnette alle ore 17,30

La Presidente riferisce che la Fondazione Nazionale degli assistenti sociali ha richiesto la partecipazione del CROAS e
della FAST al progetto TU.M.I.V.e.DI!, fondo FAMi, che ha l’obiettivo di formare assistenti sociali con lo scopo di metter
in campo azioni di capacitazione rivolte agli assistenti sociali che si occupano di prevenzione e presa in carico di
minori stranieri che hanno subito violenze e traumi o che sono a rischio, e delle loro famiglie. Ci sono tre ipotesi di



adesione:

a) adesione al progetto come partner aderente. É sufficiente una lettera di adesione;
b) partecipazione in partenariato: definizione di un ruolo attivo, delle attività, del gruppo di lavoro e del budget.
Iscrizione formale in piattaforma, con apposizione di firma elettronica.
c) adesione come aderente, senza formalismi, con lettera, come da punto a), ma inserimento del gruppo di lavoro
all'interno delle attività e del budget di FNAS. Questo perché la FNAS ha bisogno di un punto di appoggio operativo a
Firenze per lo svolgimento delle attività e le relazioni con il comune e gli altri enti, compreso il terzo settore.

Si delibera per l’ adesione come partner aderente – opzione a)

Il Tesoriere riferisce di aver appreso dall’interessata l’archiviazione del procedimento disciplinare da parte del Croas
Emilia Romagna. Si ripercorre l'iter amministrativo delle comunicazioni intercorse tra i Consigli regionali ed il
Consiglio Nazionale sul tema dell'incompatibilità.

Il nuovo codice deontologico all’art. 23 non è molto chiaro; è stato discusso durante l’Osservatorio deontologico di
fine luglio, e sono state annunciate in quella sede linee guida esplicative dal coordinatore dell’Osservatorio Pedrelli.
Ad oggi, nonostante solleciti, non sono arrivate. La Presidente Barbieri ha richiesto formalmente il verbale del verbale
dell’Osservatorio del luglio.

Si parla dell’articolo del giornale “Nove” pochi giorni dopo le dimissioni della Dott.ssa Bini. 

La Presidente riferisce dell’invito fatto al ctd al prossimo consiglio che si terrà il 5.10.2020

La Presidente informa della richiesta dell’Università di Pisa di tutor supervisori per l’attività sostitutiva dei tirocini in
presenza a causa della ripresa dei contagi del Covid-19. Si ripropone una nuova call. A breve si convocherà una
riunione di monitoraggio dell’attività svolte all’interno degli atenei toscani.

Il Consiglio si conclude alle ore 18,00
 

Con Del. 107

Il Consiglio approva il verbale del 25 agosto 2020

Con Del. 108

Il Consiglio approva la nomina a Consigliere di Erika Viligiardi per l’incarico di Consigliere per la sezione A;

Si dà mandato alla segreteria di trasmettere la presente delibera allo Studio di Rauso per le comunicazioni di legge,
all'ufficio del lavoro, all'Inps e Inail; di configurare per la suddetta Consigliera l’e-mail istituzionale e trasmettere le
credenziali provvisorie alla stessa
 

Con Del. 109

Il Consiglio approva l'iscrizione all'albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali, di cui all'allegato.

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazioni agli interessati dell'avvenuta iscrizione

Con Del. 110

Il Consiglio approva l' iscrizioni per trasferimento all'albo della Regione Toscana dell' AS Asta Elena, nata a La Spezia il
21/11/1988 al n. 3485, sezione B.

Si dà mandato alla Segreteria di comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione e di richiedere al Croas Liguria
di provenienza il fascicolo personale dell'iscritta.
 

Con Del. 111

Il Consiglio approva il passaggio di sezione dell'Albo Professionale della Regione Toscana dell’assistente



sociale D'Olivo Dania, nata a Barga (LU) il 20/07/1978, al numero 1743 sezione A

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione all’interessata dell'avvenuto passaggio di sezione
 

Con Del. 112

Il Consiglio approva la cancellazione su richiesta dall'Albo professionale della Regione Toscana dell'assistente
sociale Aldinucci Paola, nata a Bucine (AR), il 01/07/1957;

Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta cancellazione agli interessati.
 

Con Del. 113

Il Consiglio approva la cancellazione per l'avvenuta iscrizione presso l’Albo Professionale della Regione Liguria
dell'Assistente Sociale AS Mammolenti Eugenio, nato a Catania il 28/08/1984;

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione ai soggetti interessati e di trasmettere al Croas fascicolo
dell’iscritto.
 

Con Del. 114

Il Consiglio approva il Verbale della Commissione per l'autorizzazione per la formazione continua del giorno 21
settembre 2020 allegato al presente atto

Con Del. 115

Il Consiglio approva la graduatoria allegata alla presente deliberazione, dispone l'acquisizione di due unità di
personale part-time a 25 ore settimanali dal 01/10/2020, inquadramento categoria B3, come da graduatoria
concorsuale.
Dà mandato alla segreteria affinché la presente delibera sia trasmessa allo Studio Di Rauso per la predisposizione dei
documenti e delle comunicazione nei modi e tempi di legge. e per la stipula del contratto dal 01 ottobre 2020 .
 

Con Del. 116

Il Consiglio approva il conferimento del ruolo di referente per l’Ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana
all’interno del progetto T@sk alla Dott.ssa Laura Bini, confermando la presenza all’interno del progetto della
Segretaria Carlotta Bardi e della Vicepresidente Egizia Badiani. 

Con Del. 117

Il Consiglio approva l'adesione all'evento “Storie di ordinaria fragilità” organizzato dal CROAS Piemonte

Con Del. 118

Il Consiglio approva l'adesione alla proposta progettuale TU.M.I.V.e.D.I.! i che la Fondazione nazionale assistenti
sociali intende presentare al FAMi 2014-2020 (ministero dell’interno). L’adesione alla proposta progettuale in oggetto
non comporta nessun onere finanziario da parte del CROAS Toscana e della FAST ma è volta alla capacitazione rivolte
agli assistenti sociali che si occupano di prevenzione e presa in carico di minori stranieri che hanno subito violenze e
traumi o che sono a rischio, e delle loro famiglie. Ci sono tre ipotesi di adesione:
Si dà mandato alla Segreteria di inviare lettera di adesione al progetto 

Con Del. 119

Il Consiglio approva l'adesione al progetto di tirocinio di ricerca “il servizio sociale di fronte alla sfida sars-cov2:tre
analisi interpretative” allegato alla presente delibera



F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Raffaella Barbieri

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


