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L'anno 2020 addì 05 Ottobre il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting

Presenti

Raffaella Barbieri Presidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Eleonora Acciai Consigliere
Umberto Del Sarto Consigliere
Federica Donati Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Donatella Pardini Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Giulia Verdi Consigliere
Erika Viligiardi Consigliere

Assenti

Carlotta Bardi Segretario
Egizia Badiani Vicepresidente
Giovanni Buselli Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Gioiella Galli Consigliere

Approvazione verbale 24 settembre 2020

Pratiche albo

Pratiche formazione

Manifesto del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali 

Pec

Inadempienti per i soli crediti formativi deontologici triennio 2017-2019

Relazione su tavolo minori incontro 02/10

Riunione osservatorio deontologico - linee guida social media

Call tirocini per studenti corsi di laurea in servizio sociale

Comunicazione Presidente

Varie ed eventuali

 

 

La seduta si apre alle 15,20 con l'approvazione del verbale del 24 settembre 2020

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 Presidente illustra il manifesto elezioni Cnoas. Il mandato del Cnoas scade a fine anno, tutti i Presidenti Croas si



sono riuniti per discutere il programma politico della nuova consiliatura Cnoas. Un piccolo gruppo di lavoro di 6
membri: 2area nord, 2 area centro e 2 area sud ha redatto il manifesto condiviso con tutti i Presidenti CROAS il
28/09/2020; in questo incontro si è deciso di portare il documento al proprio Consiglio per condividerlo, proporre
integrazioni. La Consigliera Viligiardi riguardo al primo punto del Manifesto afferma che è un aspetto che deve essere
in concomitanza con la parte sindacale che dovrebbe tutelare il professionista da un punto di vista giuridico e dei
diritti dei lavoratori. Sull’ultimo punto, chiede se è stata riscontrata in questi anni una difformità di lavoro tra i Croas
in quanto pensa che invece dovrebbe essere un lavoro comune. La Presidente rispetto al primo punto risponde che
nel documento vengono inclusi i Sindacati nel corpo del documento, mentre sul lavoro dei Croas afferma che molto
spesso, ad esempio, i Consigli si sono dovuti adeguare a delle circolari CNOAS non troppo chiare e quindi i croas
hanno dovuto fare delle azioni di studio non indifferenti e ciò li ha portati a lavorare in modo disomogeneo.
Alle 15,30 si collega la Consigliera Acciai Eleonora
Alle 15,30 si collegano per il CTD la Presidente Luisa Spisni, la Consigliera Carolina Esposito, Dott.ssa Laura Riccio, Dr
Roberto Vergelli, Marinella Cataldi, Nadia Pecoraro, Stefania Buonaccorsi, Erika Tognaccini, Catia Gaspari.
La Presidente Luisa Spisni illustra l’importanza di collaborazione tra i due Consigli e inoltre illustra la nuova
composizione del ctd. Afferma che le segnalazioni sono diminuite ma che comunque ce ne sono alcune sospese e
chiede alla segreteria di accelerare nell’inviare quegli illeciti certi (es .morosità  ovviamente dopo il richiamo bonario
del Consiglio dell’Ordine) .
La Presidente Barbieri ringrazia la Presidente Spisni e tutto il Ctd per il lavoro svolto e presenta il Consiglio dell’Ordine
al CTD. La Presidente ricorda che al momento la sede non può essere utilizzata perché non si ha il budget per la
sanificazione, ricorda che anche la Segreteria per questo motivo sta ancora lavorando da casa. Ribadisce che il
Consiglio tutto e la Segreteria stanno lavorando in questi giorni sugli adempienti pec, formazione e morosi 2018 per
inviare diffide e successivamente inviare quegli iscritti inadempienti al CTD. Inoltre afferma che in accordo con la
Presidente Spisni e la FAST a dicembre è previsto un evento formativo sul codice deontologico a cui bisogna che tutti
collaborino. 
La Presidente Spisni ricorda la piattaforma PROCEDIS, la quale richiede l’inserimento, da parte di ogni collegio in
autonomia o con supporto segreteria, i dati del procedimento e al momento la Dott.ssa Gaspari e la Buonaccorsi sono
le incaricate su questo punto e quindi chiede alla Segreteria di istruirle.
L’Avv. Vergelli riflette sul fatto che quando è entrato a far parte del CTD immaginava che il suo compito sarebbe stato
quello di occuparsi di illeciti disciplinari veri e propri; questa, però, è stata la parte minoritaria del compito svolto
perché la maggior parte del lavoro è stato di altro tipo come occuparsi di formazione, riscrivere regolamenti ecc… in
quanto  i casi, le segnalazioni sono stati pochi. Si apre quindi riflessione sul perché di queste poche segnalazioni se
effettivamente gli assistenti sociali svolgono bene il loro lavoro o se l’utenza non percepisce il CTD come un
organismo vero e proprio di tutela.
La Presidente Barbieri ringrazia tutto il CTD e saluta . I Consiglieri del CTD si disconnettono alle 16.47

Si ritorna sul manifesto elezioni Cnoas e la Presidente fa notare che andrebbe ampliata tutta la parte sulla
comunicazione verso l’esterno. Il Consiglio approva e dà mandato alla Presidente di riferire al Gruppo dei CROAS. Le
elezioni del CNOAS si terranno a dicembre 2020.
Si passa al tema Pec e la Segreteria ripercorre tutto l’iter della concessione gratuita da parte del Consiglio dell’Ordine
Toscano. Attualmente 991 iscritti non possiedono PEC, di questi 452 sono coloro da diffidare perché non si sono
attivati né in maniera autonoma, né tramite il CROAS. La Presidente sottolinea che per questi iscritti si deve
procedere a mandare subito diffida tramite raccomandata a/r che sarà anticipata tramite email; dandogli un mese di
tempo per provvedere ad attivare un indirizzo pec altrimenti verranno sospesi dall’albo sino a regolarizzazione della
posizione. Per gli altri 539 iscritti che hanno richiesto attivazione della PEC tramite CROAS ma non sono state attivate
(per vari motivi come email attivazione andata in spam) si chiederà al gestore di ri-attivarla, se i colleghi segnalano
alla Segreteria la loro volontà di attivarla tramite il CROAS Toscana (attualmente sono solo 60 le segnalazioni
pervenute)

La Presidente per quanto riguarda gli inadempienti sul tema della formazione ricorda la trasmissione da parte del
CNOAS della delibera n. 118 del 05/09/2020 “orientamento in materia di inosservanza dell’obbligo deontologico” per
assicurare a tutti gli iscritti uniformità di comportamento sul territorio nazionale. Si decide di partire con il primo
punto ovvero per quanto riguarda coloro che nel trascorso triennio formativo hanno conseguito i 60 crediti formativi
prescritti, ma non hanno maturato tutti i15 crediti di natura deontologica, non si aziona un procedimento disciplinare,
ma si invia all’iscritto una missiva, esortandolo a recuperare i residui crediti deontologici entro la data del 31
dicembre 2022, come da direttiva CNOAS.

La Presidente ricorda che in questa settimana partirà la call per reclutare altri supervisori di tirocini da remoto, azione
richiesta soprattutto dall’Università degli studi di Pisa a causa della ripresa dei contagi e dell’impossibilità degli
studenti di effettuare i tirocini in presenza. Si farà un incontro con i Presidenti dei corsi di laurea e con i docenti
responsabili dei tirocini per il monitoraggio delle attività sostitutive dei tirocini in presenza.



La Presidente fa una riflessione sull’incontro ordine incontra gli iscritti, non si riesce a stare nei tempi (i primi due
incontri si sono conclusi alle 18,20). Inoltre ci si aspettava interventi sui temi della professione e sull’impatto del
covid-19 e non interventi su questioni pratiche (pec-pagamento quota). Anche la Consigliera Acciai concorda con la
Presidente.
La Presidente ricorda che la riunione dell’Osservatorio deontologico è il 24/10 e chiede di avere osservazioni sulle
linee guida sui social media entro il 10 ottobre 2020

Sempre la Presidente ricorda che serve l’impegno di tutti per gli eventi da realizzare prima della fine dell’anno: sul
codice deontologico, sulla tematica minorile (su tale tema il tavolo minori cnoas a breve produrrà delle linee guida).
Inoltre, con UNIFI è necessario un evento per la disseminazione delle linee guida tirocini T@sk.
La Presidente ricorda che mercoledì sera ha appuntamento con il Prof. Tomei relativamente ai risultati della ricerca
sul REI, a cui il Croas ha contribuito alla sua diffusione tra i suoi iscritti, per decidere come disseminare gli esiti della
ricerca stessa. Infine, giovedì 8.10.2020  Tesoriere e Presidente incontreranno una candidata al concorso bandito dal
CROAS per accesso agli atti.
Il consiglio si conclude alle 17.45.
 

Con Del. 120

Il Consiglio approva il verbale del 24/09/2020

Con Del. 121

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

Bizzarri Benedetta, nata a Pisa il 01/09/1992, iscritta al n. 3486/B

Iannoni Martina, nata a Siena il 21/11/1996, iscritta al n. 3487/B;

Bernardeschi Arianna, nata a Poggibonsi (SI) il 26/10/1995 iscritta al n. 3488/B;

Siani Giulia, nata in Tanzania (EE) il 09/10/1994 iscritta al n. 3489/A;

Taddeucci Alessandra nata a Carrara (MS) il 17/06/1993 iscritta al n. 3490/B

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione agli interessati.
 

Con Del. 122

Il Consiglio approva la cancellazione per l'avvenuta iscrizione presso l’Albo Professionale della Regione Emilia
Romagna dell' AS Castiglionesi Raisa, nata ad Arezzo il 25/04/1984 già iscritta all'Albo degli Assistenti Sociali della
Regione Toscana al numero 2331 sezione B dal 14/09/2009.

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

Con Del. 123

Il Consiglio approva il Verbale della Commissione per l'autorizzazione per la formazione continua del giorno
02/10/2020  allegato al presente atto

Con Del. 124

Il  Consiglio approva la variazione di bilancio per la definizione degli equilibri di Bilancio al 31 dicembre 2020, così
come proposta con determina 7 del Tesoriere



Si dà mandato alla Segreteria di procedere con le scritture contabili

F.to Il Segretario
F.to La presidente

Raffaella Barbieri

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


