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Il 7 Giugno 2021 alle ore 15, il Consiglio si riuninisce in seduta ordinaria in modalità da remoto attraverso
videoconferenza tramite piattaforma GoToMeeting,

Presenti

Rosa Barone Presidente
Agnese Ambrosi Vicepresidente
Rita Paoli Tesoriere
Valentina Raimondo Segretario
Sara Acciaioli Consigliere
Sara Bensi Consigliere
Giovanni Buselli Consigliere
Merj Cai Consigliere
Miriam Curatolo Consigliere
Patrizia Mistificato Consigliere
Francesca Nencioni Consigliere
Rossana Stagi Consigliere
Maria Chiara Ticonosco Consigliere

Assenti

Patrizia Bellosi Consigliere
Marco Mazzoleni Consigliere

Approvazione verbale del 22 maggio

Ratifica dimissioni Mazzoleni

Nomina Referente Commissione Etica e deonotologica

Pratiche Albo

Verbale della Commissione per l'autorizzazione alla formazione continua

Attestazione del RCPT per obblighi pubblicazione di cui alla Delibera ANAC 294/2021

Comunicazione della Presidente - Conferma referente Commissione R.T. Qualità e sicurezza - Partecipazioni a eventi e
riunioni

Il 7 Giugno 2021 alle ore 15, Iapre il Consiglio n modalità da remoto tramite piattaforma GoToMeeting.

Tutti i consiglieri sono presenti tramite collegamento web alla piattaforma GotoMeeting ad esclusione di Bellosi
Patrizia assente giustificata, previa comunicazione a mezzo mail.

Presiede il Consiglio Regionale la Presidente Barone che apre la seduta e chiede autorizzazione alla registrazione.
Tutti i consiglieri acconsentono.

Si inizia con la trattazione dei punti all’odg:

P1 – Approvazione del Verbale della seduta precedente

La Consigliera Segretario comunica che non sono pervenute modifiche al testo proposto e chiede l’approvazione con
esenzione alla lettura.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità Delibera n. 58/2021

P2 – Ratifica dimissioni Consigliere Mazzoleni Marco



La Presidente rende noto che in data 24.05.2021 è pervenuta per mezzo maill/pec alla segreteria dell’Ordine
Regionale la comunicazione del Consigliere Mazzoleni delle dimissioni dall’incarico per le motivazioni già esplicitate
durante il Consiglio in data 22 Maggio e contenute nel verbale della seduta. La Presidente chiede di esprimersi circa
la ratifica delle dimissioni. Esprimono voto favorevole 13 consiglieri (Barone, Ambrosi, Raimondo, Paoli, Acciaioli,
Bensi, Buselli, Cai, Mistificato, Nencioni, Stagi, Ticonosco). Esprime voto contrario 1 Consigliera (Curatolo).

Il Consiglio approva e adotta Delibera n. 59/2021

La Presidente al riguardo rende noto al Consiglio che la segreteria ha avviato già la procedura di richiesta di
accettazione al subentro del dimissionario consigliere Mazzoleni, al secondo non eletto dell’Albo A., la collega
VILIGIARDI Erika che ha risposto per mezzo mail di voler attendere la ratifica delle dimissioni con Delibera del
Consiglio. Si procederà pertanto a rinnovare la richiesta di accettazione dell’incarico successivamente alla presente
seduta e nei tempi utili per consentire l’insediamento al Consiglio del mese di luglio.

Chiede la parola Curatolo la quale chiede che sia esplicitata la motivazione di aver proceduto alla richiesta di
accettazione dell’incarico ad un nuovo consigliere tenuto conto che la procedura potrebbe presentare un vizio di
forma poiché non in linea con i Regolamenti vigenti.

La Presidente Barone rende noto che non sussiste un divieto formale indicato dalla norma e che al contrario
l’obiettivo era quello di accelerare la piena composizione del Consiglio.

La consigliera Segretario Raimondo sottolinea che prima di procedere in tal senso sono stati curati e approfonditi tutti
i passaggi avvalendosi anche della consulenza del Direttore del Consiglio Nazionale dell’Ordine. Altresì, fa presente
che l’obiettivo era includere da subito la collega Viligiardi in una fase cruciale e delicata della strutturazione del
Consiglio Regionale.

Si chiude la discussione del P2 all’OdG.

P3 – Nomina Presidente Commissione Etica e Deontologica

Alla luce dell’insediamento del Consiglio Regionale, così come previsto dal Regolamento per il funzionamento dei
Consigli territoriali di disciplina aggiornato dal CNOAS con Del 7 Maggio 2021, si rende necessario indire il bando per
la nomina dei Consiglieri del CTD entro 45 gg.

Si tratta di un passaggio delicato data l’importanza del ruolo del CTD e anche perché si prevede un forte
rinnovamento compresa la carica di Presidente. Vista l’importanza dell’azione del rinnovo CTD, appare prioritario
nominare la referente della Commissione EDR al fine espletare e monitorare il processo di rinnovo di tale organo.

Appare inoltre strategico creare il collegamento della Commissione EDR con la funzione istituzionale dell’ordine della
tenuta dell’Albo degli iscritti. La commissione dovrà strutturarsi quindi con il duplice mandato: il monitoraggio del
rigore istituzionale della funzione disciplinare e la tenuta dell’albo degli iscritti. In entrambi gli ambiti è necessario
sviluppare una “funzione di osservatorio” che definisca dati inerenti gli illeciti e le fattispecie ricorrenti per porre in
essere le opportune azioni preventive.

Per tutti questi ordini di motivi appare prioritario nominare la referente della Commissione EDR al fine espletare e
monitorare il processo di rinnovo di tale organo. Propone la consigliera Acciaioli come possibile figura idonea a
rivestire tale carica, in virtù della sua lunga esperienza nell’ambito disciplinare e deontologico.

Cai si dice favorevole perché in questa fase di transizione e di cambiamento dei consiglieri CTD è importante
mantenere una continuità data dall’esperienza e dalla competenza della consigliera Acciaoli. In quanto Presidente
FAST sottolinea la disponibilità della stessa per costruire reti e sinergie per la massima efficacia ed efficienza del
nuovo CTD.

Raimondo e Bensi si allineano alla proposta della Presidente perché ritengono strategico che la Commissione EDR
assuma anche le funzioni di osservatorio sulla comunità professionale.

Raimondo si dichiara disponibile a collaborare con la Commissione.

La Presidente chiede di rimandare la discussione delle disponibilità per la commissione dopo aver formulato una
proposta di composizione e funzionamento della stessa dando mandato alla consigliera Acciaioli. Aggiunge che
sarebbe opportuno invitare la Presidente del CTD Luisa Spisni a relazionare al Consiglio l’attività del CTD, sia perché
previsto dal regolamento di Funzionamento dei consigli territoriali di disciplina, sia per valorizzare la lunga esperienza
sul campo e la competenza in merito.



Paoli esprime compiacimento per il metodo che questo Consiglio sta adottando le scelte, ovvero quello di apporre alle
decisioni una fase di riflessione e istruttoria e la sinergia con la FAST.

Anche i consiglieri Nencioni Buselli e Ambrosi intervengono e si dichiarano favorevoli.

Acciaioli ringrazia e conferma la sua disponibilità.

La Presidente chiama il Consiglio ad esprimersi circa la nomina della Consigliera Acciaioli come Presidente della
Commissione Etica e Deontologica Regionale, dando mandato di strutturare una proposta di costruzione della
Commissione EDR che includa anche le funzioni dell’albo e di osservatorio deontologico.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del n.60/2021

P4 – Pratiche Albo

Il Segretario prende la parola e informa il consiglio sulle pratiche pervenute in merito alla richiesta di iscrizioni.
Dichiara che, effettuate le dovute verifiche, non emergono elementi ostativi.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 61/2021

Il Segretario informa delle richieste di iscrizioni per trasferimento. Dichiara che, effettuate le dovute verifiche non
emergono elementi ostativi.

 Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 62/20021

Il Segretario informa delle richieste di nulla osta per trasferimento. Tra queste emerge il caso del collega iscritto Fella
Riccardo il quale   richiede il trasferimento ma risulta inadempiente per la formazione continua. Si valuta opportuno
sospendere e rimandare ad ulteriore valutazione la concessione di nulla osta.

Per tutte le altre richieste non emergono elementi ostativi.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 63/2021

Il Segretario illustra le richieste di cancellazione per trasferimento. Dichiara che, effettuate le dovute verifiche non
emergono elementi ostativi.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 64/2021

P5 – Approvazione verbale della Commissione per la formazione continua

Prende la parola la Presidente della Commissione Formazione Continua Maria Chiara Ticonosco che illustra il verbale.
In particolare porta in discussione la richiesta di esonero per l’intero triennio formativo da parte della collega iscritta
Ancilotti Claudia.  La Presidente della CFC propone, in continuità con l’esperienza pregressa, la concessione
dell’esonero per ogni singolo anno del triennio previa valutazione. Ad oggi è già stato concesso l’esonero di 15 CFU
per l’anno 2020.

La Presidente della CFC rende noto che l’ente “Mestieri in Toscana” ha richiesto 48 CFU per il corso dal Titolo
“Impresa sociale, Impresa Digitale: formazione per nuovi dirigenti di cooperativa”. Pone al consiglio la riflessione se
sia pertinente la richiesta di 48 CFU rispetto al programma presentato.

La Presidente Barone, Il segretario Raimondo e il Consigliere Buselli evidenziano l’innovazione di tale corso
chiedendone la valorizzazione ma chiedono, altresì, che la concessione dei crediti formativi sia successiva alla verifica
dell’ambito professionale dei docenti e del contenuto di alcuni moduli formativi, verificandone la conformità con le
esigenze formative della comunità professionale. Propongono pertanto la sospensione.

All’esito della discussione, la Presidente della CFU propone il diniego per la concessione dell’esonero per il triennio
all’iscritta Ancillotti, la Sospensione dell’accreditamento per il Corso “impresa sociale Impresa Digitale”,
l’autorizzazione a procedere per le restanti pratiche.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del N. 65/2021

P6 – Attestazione del RPTC per obblighi pubblicazione di cui alla Delibera ANAC 294/2021

Entra nella seduta alle 16.21 la responsabile segreteria CROAS Roffi Katia, la quale è stata nominata RPCT e pertanto



è competente a rilascio della documentazione indicata da ANAC per gli obblighi annuali di pubblicazione. Roffi illustra
gli adempimenti.

Il Consiglio approva all’unanimità con Del. N. 66/2021

P7 - Conferma referente Commissione R.T. Qualità e sicurezza - Comunicazioni della Presidente -
Partecipazioni a eventi e riunioni.

La Presidente rende noto che si configura la necessità di rinnovare la nomina della collega iscritta Stefania
Tostati come membro della Commissione R.T: Qualità e sicurezza. La stessa era stata nominata del 2019,
durante la fase di emergenza sanitaria i lavori della commissione erano stati sospesi e riprenderanno nei mesi
successivi. Si evidenzia la necessità di dare continuità a tale ruolo, esigenza espressa anche dalla Regione
Toscana e si sottolinea che la collega Tostati risulti disponibile e competente per tale ruolo. Il Consiglio
Approva.

Prende la parola Curatolo chiedendo se è necessario formalizzare la richiesta di disponibilità della collega in forma
scritta. La Presidente fa presente che la segreteria dell’Ordine che in virtù dell’urgenza posta dalla richiesta della RT,
la segreteria ha già posto in essere le azioni necessarie per verificare la disponibilità della collega.

Cai prende la parola e chiede di poter avere da Tostati un report di aggiornamento periodico sulle attività svolte dalla
Commissione RT Qualità e Sicurezza.

La Presidente introduce nelle comunicazioni alcuni obiettivi programmatici del nuovo Consiglio che richiedono
una riflessione e una fase di implementazione. In particolare la promozione della comunicazione con gli iscritti e
la partecipazione. Comunicazione che deve essere strutturata e continua per sviluppare una corretta immagine
professionale.Per tale obiettivo si pone l’esigenza di esplorare quanto abbiamo già in campo e quali nuove
strategie e mezzi possono potenziare e qualificare la comunicazione e la partecipazione. Chiede la disponibilità
del Consigliere Buselli, ad intraprendere tale mandato esplorativo così che il consiglio possa poi decidere quali
progetti costruire per il periodo di Consiliatura.

Cai ringrazia e evidenzia che quanto espresso dalla Presidente sia stato uno dei punti fondamentali del programma
elettorale, scaturito da un’attenta riflessione sulle criticità percepite e riferite dagli iscritti e le aspettative.

Chiede la parola Mistificato e si allinea a quanto detto in precedenza e ritiene che potenziare la comunicazione sia
fondamentale anche in una logica territoriale per raggiungere tutto l’ambito regionale.

Buselli ringrazia e accetta la proposta che considera una vera e propria sfida per la professione.

La Presidente rende noto l’esperienza del Tavolo minori fatta durante la precedente consiliatura che si è
connotata ricca e significativa. È opportuno valorizzare e dare seguito al lavoro dei colleghi. In questa direzione
ipotizza la costituzione di un gruppo di lavoro permanente che si occupi in generale di tutte le questioni inerenti
la Tutela e i rapporti con l’Autorità Giudiziaria. Ricorda infatti che come Ordine facciamo parte di un Tavolo
regionale che sta definendo le Linee guida sull’Amministratore di Sostegno.

Chiede alla consigliera Nencioni Francesca di assumere la responsabilità di fare sintesi sul lavoro svolto e di fare
un lavoro istruttorio per definire composizione e funzioni di un gruppo di lavoro permanete che veda la presenza
di membri interni ed esterni al Consiglio sul tema della Tutela e dei rapporti con l’AG.

Nencioni accetta il mandato esplorativo e ringrazia.

Paoli chiede la parola e si interroga se un unico gruppo di lavoro o commissione possa con le sue sole energie
affrontare il tema della Tutela. Ritiene altresì che dare un mandato esplorativo in questo momento sia fondamentale
per valorizzare il lavoro svolto.

Presidente ritiene che il lavoro istruttorio richiesto è necessario a capire che tipo di programma fare e come poter
avviare i lavori sul tema anche decidendo sulla organizzazione del gruppo.

Ambrosi ribadisce l’importanza del rapporto con autorità giudiziaria su ogni ambito ma esprime perplessità sul fare un
gruppo unico per la Tutela.

Bensi auspica che il lavoro proposto possa armonizzare il territorio regionale circa le azioni professionali intraprese su
tale ambito.



Cai sottolinea che c’è anche un tema sulle prassi professionale, sulla valutazione e sulla progettazione di
accompagnamento alla tutela, pertanto auspica che l’intento non sia solo il dialogo con l’autorità giudiziaria ma si
possa aprire anche a una riflessione sulle metodologie professionali. È un processo importante su ogni ambito di
intervento del servizio sociale professionale al fine di garantire tutela ai cittadini più vulnerabili. Rinnova l’impegno
della FAST in merito.

Raimondo ritiene che l’ambito della Tutela vada affrontato in un’ottica di corresponsabilità e concertazione con le
altre professioni che, come il servizio sociale professionale, sono chiamate a porre azioni di tutela. Ritiene pertanto
strategico aprire un dialogo con altri ordini professionali per dialogare con l’Autorità Giudiziaria e rafforzare prassi e
protocolli d’intervento che potrebbero nascere da un percorso comune.

La Presidente rende noto che l’Ordine e la FAST sono stati coinvolti dalla prof.ssa Daniela Marcello circa il
Progetto Europeo VIR – violenza nelle Relazioni Intime; chiede alla Presidente FAST Cai una breve sintesi
dell’interlocuzione avuta con il responsabile scientifico.

Cai prende la parola e riferisce che il progetto di ricerca ha già coinvolto molte realtà e organizzazioni che agisco in
contrasto alla violenza di genere: alcuni esempi CAV del Sud Italia, sedi universitarie di cui quella Polacca, rete Dafne
ecc. Il progetto prevede azioni quali: sensibilizzazione nelle scuole, strutturazioni delle reti antiviolenza e workshop
multi professionali su costruzione buone prassi. Obiettivo ultimo è strutturare livelli essenziali di intervento nei singoli
paesi europei.

Sia la presidente che Cai sottolineano il valore del progetto e di quanto questo vada sostenuto e promulgato.
Tuttavia non avendo potuto per motivi oggettivi partecipare alla co-progettazione si valuta opportuno aderire come
soggetto sostenitore e non come partner.  Questo implica un coinvolgimento per la diffusione e promozione del
progetto attraverso i propri canali istituzionali e la Fondazione degli Assistenti Sociali della Toscana.

Il Consiglio accoglie la comunicazione.

La Presidente rende noto di aver partecipato in rappresentanza del Consiglio alla formazione SEUS per le zone in
sperimentazione; inoltre di aver partecipato insieme a Raimondo e Paoli al Consiglio Comunale solenne del 2
Giugno. Riferisce soddisfazione per gli eventi svolti.

La seduta si conclude alle ore 18.14

Con Del. 55

Il Consiglio approva il verbale del 22 maggio 2021

Con Del. 56

Il Consiglio approva le dimissioni del Consigliere Mazzoleni;

Si da mandato alla segreteria di avviare le procedure per la sostituzione del Consigliere chiedendo la disponibilità al
primo dei non eletti Albo A in posizione utile

Con Del. 57

Il consiglio elegge alla carica di Presidente della Commissione Etica e Deontologica la Consigliera Sara Acciaioli

Con Del. 58

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

- Maffei Sara, nata a Poggibonsi (SI) il 19/07/1997, al n. 3571 sezione B;

- Vannucci Costanza, nata a Carrara (MS) il 24/05/1984, al n. 3572 sezione B

- Bresciani Chiara, nata a Lucca il 02/03/1995, al n. 3573 sezione B

Con Del. 59

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



- Cirelli Monica, nata a Prato il 24/01/1981 al n. 3574/B

- Cozzolino Letizia, nata a Cercola (NA) il 07/04/1985, al n. 3575/B

- Di Gennaro Paola, nata a Genova il 10/03/1979, al n. 3576/B

- La Mendola Giuseppina, nata a S. Stefano Quisquina (AG) il 29/01/1979, al n. 3577/BPratiche Albo 07 Giugno 2021

- Pulicari Elisa, nata a Umbertide (PG) il 17/06/1993, al n. 3578/B

- Russo Giuseppe, nato a Torre del Greco (NA) il 15/09/1976, al n. 3579/B;

- Sorgente Lilli Valentina, nata a Caserta (CE) il 09/04/1992, al n. 3580/B;

- Stefani Martina, nata a Barga (LU) il 11/11/1988, al n. 3581/B.

Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta iscrizione agli interessati e di richiedere agli Ordini
professionali di provenienza i fascicoli personali.

Con Del. 60

Il Consiglio approva la concessione del nulla osta al trasferimento degli Assistenti Sociali:

- Scappa Ilaria all’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio,

- Ficai Dorotea all’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia.

Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere le comunicazioni agli interessati.

Con Del. 61

Il Consiglio approva la cancellazione per l'avvenuta iscrizione presso:

- Il Croas Emilia Romagna dell’ As Cantini Silvia, nata a Firenze il 01/05/1993;

- Il Croas Sicilia dell’ As Vespertino Lucia, nata a Palermo il 09/11/1973.

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione ai soggetti interessati e di trasmettere ai Croas competenti il
fascicolo delle Assistenti Sociali

Con Del. 62

Il Consiglio approva il Verbale della Commissione per l'autorizzazione per la formazione continua del giorno 28
maggio 2021 allegato al presente atto

Con Del. 63

Il Consiglio approva l'attestazione degli obblighi di pubblicazione, la scheda di sintesi sulla rilevazione e la griglia
riassuntiva elaborate dal RPCT Katia Roffi;

Si dà mandato alla Segreteria di procedere alla pubblicazione della documentazione relativa  nella sezione
amministrazione trasparente del sito istituzionale.

F.to Il Segretario

Valentina Raimondo

F.to La presidente

Rosa Barone

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


