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L'anno 2021 addì 23 Aprile il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting
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Approvazione verbale 23.03.2021
Pratiche albo
Pratiche formazione
individuazione data elezioni per il rinnovo Consiglio ed atti conseguenti
crediti verso iscritti - prescrizioni e iscrizioni a ruolo ag entrate
variazione di bilancio per pagamento spese legale riscosse nel 2017 e 2018
aggiornamento su assegnazioni ctd inadempienze formative
stato dell'arte gruppi di lavoro minori
avanzamento lavori gruppo regionale OSS
obbligo vaccinale (relaziona Caltagirone)
richiesta riconoscimento attività e formazione per l'incarico di Dec
Varie ed eventuali

Il Consiglio Ordinario inizia alle ore 15,00 con la presentazione degli argomenti all’O.d.G. della seduta odierna. 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.
Il Consiglio, all'unanimità, approva di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore dei Conti per il
quadriennio 2021 - 2025, nelle date del 8 e 10 maggio 2021 (I convocazione), 11 - 12 -13 e 14 maggio 2021 (II
convocazione), 15 - 17 - 18 . 19, 20 maggio 2021 (III convocazione); approva l'avviso di convocazione e la
composizione dei seggi elettorali (all. lett. B) - il Manuale ad uso della piattaforma elettorale dei componenti di seggio
e dei votanti. Si dà mandato alla Segreteria di provvedere alla pubblicazione e alle necessarie comunicazioni.
Il Consiglio, con apposita delibera, preso atto della valutazione dell'iscrizione a ruolo esattoriale dei crediti precedenti
al 2019 nella piattaforma di Agenzia delle Entrate, considerato che ricorrono i termini di prescrizione per n. 4 crediti
pregressi, approva le prescrizioni e dà mandato alla segreteria per l'archiviazione degli atti.
Il Tesoriere Mazzoleni illustra la variazione di bilancio che viene approvata e adottata con apposita Delibera.

A seguito di incontro tra i membri par la Commissione per l'autorizzazione della formazione continua, la
Vicepresidente e i membri del CTD per l'illustrazione del lavoro di ﬁltro svolto dalla commissione sulla
documentazione integrativa e di come sono arrivati a valutare i nominativi da inoltrare loro poichè non avevano i
requisiti per sanare l’inadempienza formativa, si decide di procedere con l'invio al CTD degli iscritti, adottando
apposita Delibera
I Consiglieri referenti dei vari gruppi di lavoro sui minori, Viligiardi - Badiani - Del Sarto - Rabissi - Pardini - Paoli Mazzoleni, riportano al Consiglio quanto emerso dal percorso ﬁn qui eﬀettuato. Il Consiglio si interroga su come
strutturare la stesura di un documento unico su quanto elaborato nei vari gruppi per renderlo pubblico nonché per
utilizzarlo per avviare ulteriori approfondimenti. Verrà convocato, il 13 maggio alle ore 17.00, un incontro in plenaria
con tutti i componenti dei gruppi per deﬁnire la modalità anche in considerazione del fatto che questo lavoro
procederà con il nuovo Consiglio.
La Presidente riferisce in merito all’obbligo vaccinale e alle indicazioni dettate dal Decreto Legislativo del 1 aprile.
La Presidente dal 10 marzo sta prendendo parte agli incontri del tavolo tecnico istituito dalla Regione per la
rideﬁnizione della ﬁgura dell'OSS.
Finora ha preso parte a 14 incontri, i lavori dovrebbero terminare a ﬁne giugno, l'impegno è gravoso in quanto si
tengono tre incontri settimanali dove si aﬀrontano i temi della Formazione, della Regolamentazione,
dell'Occupazione e del lavoro degli Operatori Socio Sanitari.
Il Tavolo è costituito da Funzionari e Dirigenti Regionali, dai Presidenti degli ordini degli infermieri e AASS, dai
rappresentanti dei Dipartimenti Infermieristico e del Servizio Sociale delle ASL, da rappresentanti delle Cooperative,
da rappresentanti delle Associazioni degli OSS, dai Direttori dei Corsi OSS delle Asl e dalle Scuole superiori che
organizzano corsi OSS.
Nell'esaminare il riordino della Formazione, all'interno del Tavolo è stato ipotizzato di aﬃdare la formazione sociale
all'esterno delle Asl: ad Agenzie Formative private.
Il Consiglio dopo ampia disanima, esprime la propria contrarietà a tale indirizzo per la salvaguardia dell'alta qualità
formativa erogata dai corsi organizzati dalle ASL.
La Presidente porterà nuovamente al Tavolo la proposta di mantenere la docenza sociale all'interno delle Asl come
avviene ora per le docenze sia del sociale che del sanitario, se non dovesse essere accolta il Consiglio decide di
elaborare un documento in tal senso da inviare ai decisori.
A seguito della richiesta del Direttore della ASL Toscana Nord Ovest di attribuire crediti formativi e organizzare
formazioni speciﬁche per chi svolge il ruolo di DEC, il Consiglio riapre tutta la questione riguardo la necessità di
ripensare alla preparazione dei colleghi che ricoprono ruoli apicali e della necessità che venga loro riconosciuto
questo tipo di impegno. Il Consiglio propone di inviare una nota al Cnoas ed incarica il Segrtario di provvedere.
Il Consigliere Galli riferisce dei problemi avuti con il sito della Fondazione poichè è stao hackerato e assicura che in
tempi brevi verrà ripristinato nonchè avviato anche il restailing programmato.
Il Consiglio si chiude alle ore 18.30

Con Del. 40
Il Consiglio approva il verbale del 23/03/2021
Con Del. 41
Il Consiglio approva l'iscrizione all'albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali :
Muratore Valentina, nata Catania il 16.03.1997 – 3567 sezione B
Renzi Cavalli Enrica, nata a Bologna il 20.06.1985 – 3568 sezione B
Tomaselli Elisa, nata a La Spezia il 20.10.1991 – 3569 sezione B
Marcucci Elena, nata a Firenze il 05.11.1992 – 3570 sezione B
Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione agli interessati

Con Del. 42

Il Consiglio approva la concessione del nulla osta al trasferimento dal Croas Toscana degli assistenti sociali:
Vespertino Lucia, nata a Palermo il 09.11.1973 già iscritta al n. 2012/A dal 27.02.2006 – VS Croas Sicilia;
Sala Valentina, nata a Tirano (SO) il 11.11.1981 già iscritta al n. 3117/B dal 17.01.2018 – VS Croas Lombardia
Cantini Silvia, nata a Firenze il 01/05/1993 già iscritta al n. 3455/B dal 25.08.2020 – VS Croas Emilia Romagna
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere le comunicazioni agli interessati.

Con Del. 43
Il Consiglio approva la cancellazione su richiesta dall'Albo professionale della Regione Toscana dell'assistente sociale
Cocchi Anna, nata Fiesole (FI) il 07.02.1943, già iscritta al n. 416 / A dal 03.01.1995
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta cancellazione all'interessata e di veriﬁcare il pagamento della
quota 2021, dovuta.

Con Del. 44
Il Consiglio approva la cancellazione per trasferimento delle Assistenti Sociali:
Lo Bue Chiara, nata a Palermo il 09/10/1975, già iscritta al Croas Toscana al n. 2564/A VS Croas Sicilia – nulla
osta del 25.02.2021, iscritta presso il Croas Sicilia dal 27.03.2021
Ceccolini Anastasia, nata a Prato il 21/07/1990, già iscritta al Croas Toscana al n. 2922/B VS Croas Emilia
Romagna, iscritta presso il Croas ER dal 07/04/2021
Passalalpi Beatrice, nata a Faenza (RA) il 17/12/1997 già iscritta al Croas Toscana al n. 3380/B dal 31/01/2020
VS Croas Emilia Romagna, iscritta presso il Croas ER dal 07/04/2021
Mengoni Martina, nata a Firenze il 20/09/1990, già iscritta al Croas Toscana dal 12/10/2016 al n. 2996/B,
iscritta presso Croas Emilia Romagna dal 12/02/2021
Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione ai soggetti interessati e di trasmettere al Croas di destinazione
del fascicolo dell’iscritta.

Con Del. 45
Il Consiglio approva la cancellazione d'uﬃcio dall'Albo della Regione Toscana dell'assistente sociale Bergamaschi
Giacomina, nata a Verghereto (FO) il 20.09.1950 già iscritta al n. 2710/A dal 18.03.2013.
Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione agli eredi dell'avvenuta cancellazione e di procedere con il
provvedimento di discarico della quota 2021.
Con Del. 46
Il Consiglio approva il Verbale della Commissione per l'autorizzazione per la formazione continua del giorno 21 Aprile
2021 allegato al presente atto
Con Del. 47
Il Consiglio approva le prescrizioni descritte in narrativa e dà mandato alla segreteria per l'archiviazione degli atti.
Con Del. 48
Il Consiglio approva la determina n.3 del Tesoriere Mazzoleni e dà mandato alla Segreteria di procedere alle scritture
contabili
Con Del. 49
Il Consiglio approva di :
1. di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore dei Conti per il quadriennio 2021 - 2025, per i motivi
ed ai sensi delle normativa citata in premessa, alle date del 8 e 10 maggio 2021 (I convocazione), 11 - 12 -13 e 14
maggio 2021 (II convocazione), 15 - 17 - 18 . 19, 20 maggio 2021 (III convocazione)
2. di approvare i seguenti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: - l'avviso di

convocazione (al. lett. A) - composizione dei seggi elettorali (all. lett. B) - il Manuale ad uso della piattaforma
elettorale dei componenti di seggio e dei votanti;
3. di precisare che ai componenti dei seggi vengono riconosciuti i compensi come indicato in narrativa, impegnando
allo scopo la somma di € 1880,00 sul capitolo " Elezioni" del Bilancio Previsionale 2021
Si dà mandato alla Segreteria di:
- pubblicare sul sito istituzionale e inviare in newsletter a tutti gli iscritti l'avviso di convocazione (all. lett. A), la lettera
per proporre candidature a Consigliere;
- inviare alla ditta Hochfeiler l'avviso di convocazione (all. lett. A) per l'invio in pec a tutti gli iscritti;
- inviare al Consiglio Nazionale per la pubblicazione sul sito istituzionale l'avviso di convocazione (all. lett. A)
- inviare agli Ordini dei Dottori Commercialisti della regione Toscana l'avviso di convocazione (all. lett. A) e la lettera
per proporre candiature a Revisore Unico dei Conti;
Con Del. 50
Il Consiglio approva la rettiﬁca di quanto disposto con delibera 21 del 25 febbraio 2021 attribuendo alla valutazione
del Consiglio territoriale disciplina n. 34 segnalazioni per le quali sono già concluse le attività preliminari di cui
all'art29 del Regolamento per il procedimento locale territoriale.
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere le segnalazioni indicate complete di tutta la documentazione ricevuta e
già agli atti;
Con Del. 51
Il Consiglio approva la trasmissione degli atti ricevuti al Presidente del -Consiglio disciplinare per le valutazioni di
competenza;
Si dà mandato alla Segreteria di inviare la comunicazione e gli atti alla Presidente del Consiglio territoriale disciplina
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Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993

