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Il giorno 16 giugno 2021 ore 17:00 si riunisce in seduta straordinaria in videoconferenza tramite piattaforma goto
meeting

Presenti

Rosa Barone Presidente
Agnese Ambrosi Vicepresidente
Rita Paoli Tesoriere
Valentina Raimondo Segretario
Sara Acciaioli Consigliere
Patrizia Bellosi Consigliere
Giovanni Buselli Consigliere
Merj Cai Consigliere
Marco Mazzoleni Consigliere
Patrizia Mistificato Consigliere
Rossana Stagi Consigliere
Maria Chiara Ticonosco Consigliere

Assenti

Sara Bensi Consigliere
Miriam Curatolo Consigliere
Francesca Nencioni Consigliere

1)approvazione verbale del 07 giugno

2) Comunicazione della Presidente del CTD Dott.ssa L. Spisni sull'attività svolta

3)Bando per il rinnovo del Consiglio territoriale disciplina della Toscana

Seguirà mail con link di partecipazione

Il 16 Giugno 2021 alle ore 17, in modalità da remoto attraverso piattaforma GoToMeeting,

Tutti i consiglieri sono presenti tramite collegamento web alla piattaforma GotoMeeting ad esclusione di Bensi,
Curatolo e Nencioni assenti giustificate previa comunicazione inviata a mezzo mail.

Presiede il Consiglio Regionale la Presidente Barone che apre le introduce la seduta del Consiglio straordinario.

P1- restituzione del mandato 2017 – 2021 del Consiglio Territoriale di Disciplina (interviene Luisa Spisni
– Presidente CTD)

La Presidente Barone. Il consiglio straordinario è dedicato al rinnovo del Consiglio Territoriale di Disciplina; è un
passaggio importante, perché la Presidente, come altri consiglieri sono al secondo mandato e non potranno rinnovare
la propria disponibilità. Quello di oggi non è un saluto e un ringraziamento formale alla Presidente di Spisni, ma vuole
essere uno spazio di riflessione e accompagnamento per valorizzare un’esperienza lunga e per maturata su un campo
molto delicato. L’esperienza costituisce un patrimonio da preservare per affrontare le eventuali criticità nel nuovo
CTD.

La Presidente introduce la Dott.ssa Spisni per la relazione.

La presidente Ctd saluta e ringrazia con riconoscenza il nuovo consiglio, esprimendo apprezzamento per il nuovo
gruppo. Comunica che ha prodotto relazione e che la segreteria invierà a tutti i consiglieri.

Ricostruisce la storia della strutturazione del CTD della Toscana, sottolineando la ricchezza dell’esperienza
professionale. Evidenzia i punti di forza delle scelte fatte e delle modalità operative:



- la nomina nel CTD di due componenti esterni alla professione in ambito giuridico hanno evidenziato un supporto
importante anche alla luce delle controversie giuridiche che si possono sviluppare nell’iter di procedimento;

- il monitoraggio costante sulla casistica, come prassi consolidata, per evidenziare gli ambiti in cui il CTD interviene. 
Emerge infatti che la maggior parte degli illeciti deontologici appartengono ad assistenti sociali impegnati nell’area
della tutela minori e/o famiglia e minori.

- l’ auto-formazione, che il CTD ha sempre sviluppato come modalità Audit,  invitando tutti i collegi a riflettere in
maniera critica sullo svolgimento di casi complessi al fine di strutturare buone prassi condivise dall’intero.

- formazione condivisa con il Consiglio dell’Ordine: in cui è stato possibile trasferire l’esperienza del CTD agli iscritti
che si soni rivelati momenti di crescita formativa e di consapevolezza per gli iscritti.

Le difficoltà incontrate:

- le numerose dimissioni: 7 consiglieri su 15 nel secondo mandato. Le cause principali sono la mole di impegno che il
CTD richiede ai consiglieri e l’altra l’incompatibilità di cui all’art 9 del Regolamento di Formazione continua. Il
subentro si è reso molto complesso in quanto si fatica a trovare nuove disponibilità tra gli iscritti.

- la revisione del processo valutativo alla luce del nuovo codice deontologico che presenta molte novità e che ancora
richiede momenti di riflessione e studio specifici.

La Presidente si dichiara fiduciosa che il neo-consiglio possa valorizzare la collaborazione con il CTD e ringrazia la
Presidente e la consigliera Acciaioli in qualità di neo incaricata Commissione EDR, per aver partecipato all’ultima
seduta del CTD.

Si apre il dibattito:

Paoli chiede la parola e ricorda che l’attività del CTD è molto intensa e complessa. Auspica che non vi siano dei tempi
troppo lunghi di assestamento tra il vecchio e il nuovo consiglio. Ringrazia con stima la presidente CTD

Bellosi chiede la parola, riporta la propria esperienza nel consiglio CTD, sottolineando la complessità dell’incarico che
va quindi sostenuto con azioni mirate. Ritiene che sia necessario sensibilizzare la comunità sull’attività del CTD, sulla
mission e i compiti specifici.

Acciaioli chiede la parola e si trova concorde con la Consigliera Bellosi. Sottolinea che l’incarico necessita di attività di
studio costante. Valorizza l’esperienza digitale del procedimento disciplinare in quanto rende il ruolo accessibile
anche ai colleghi che vivono in zone della Regione più distanti. Si augura che possa ripetersi l’esperienza dei
consiglieri esterni perché sono stati un supporto importante anche sul piano formale e sostanziale. Auspica che la
Spisni possa rendersi disponibile per la formazione del nuovo CTD.

Raimondo chiede la parola ringrazia con affetto la presidente Spisni riconoscendo il suo percorso professionale come
determinante per gli obiettivi raggiunti. Riconosce alla Spisni anche di aver contribuito con efficacia alla costruzione
del CTD. Afferma che, rispetto all’esperienza avuta, in questi anni la relazione tra CTD e Croas si è posta in alcuni casi
in simmetria, ma sottolinea che in questo consiglio sussistono molte anime che comprendono il valore della funzione
disciplinare e pertanto auspica maggiore dialogo. Inoltre si augura che la Presidente Spisni possa continuare ad
essere una risorsa per questo consiglio.

Cai chiede la parola e rammenta che il CTD sia un osservatorio sulla professione oltre alla funzione di controllo.
L’osservatorio potrebbe essere utile a capire che immagine della professione emerge e potrebbe sostenere l’indirizzo
formativo e di conduzione del Consiglio Regionale.

Buselli chiede la parola e sostiene l’idea della funzione di osservatorio dei casi che vengono segnalati al procedimento
così da poter costruire azioni di crescita della comunità professionale.

Ambrosi chiede la parola e ringrazia la presidente CTD per aver espresso la complessità della funzione dell’organo
CTD, un organo a tutela anche della professione e che si posizione come alleato forte della comunità stessa.

La Presidente nel ringraziare per il contributo della presidente Spisni, propone una sintesi dei contenuti emersi nel
dibattito e richiama l’obiettivo di gettare delle basi solide per strutturare con competenza il nuovo CTD. È
estremamente importante assimilare il patrimonio costruito fino ad oggi, cercando di avere uno sguardo di
prospettiva per far si che la funzione disciplinare sia accolta dalla comunità professionale come funzione a tutela della
qualità professionale. Sottolinea il compito del Consiglio per mettere in atto tutte le azioni opportune a motivare i



colleghi a partecipare al bando.

Chiede alla presidente CTD di poter pubblicare e inviare agli iscritti la relazione prodotta insieme ai contributi che
alcuni consiglieri CTD hanno dato la disponibilità a produrre come testimonianza dell’esperienza. Il consiglio si
impegna affinché nella programmazione della formazione deontologica sia incluso e valorizzato il contributo del CTD.
Appare inoltre prioritario sviluppare con metodo la funzione di osservatorio per individuare le fattispecie più rilevanti
allo scopo di definire azioni preventive. In questo approfondimento non possiamo tralasciare la diminuzione delle
segnalazioni e riflettere sul perché l’emersione degli illeciti si stia negli anni riducendo.

  P3- Approvazione Bando per il reperimento dei Consiglieri Territoriale di Disciplina

La Presidente Barone chiama al voto per l’approvazione del Bando.

Il segretario chiede l’approvazione con esenzione alla lettura perché precedentemente inviato a mezzo mail.

Il consiglio approva e adotta all’unanimità con Del n. 67/2021

Alle ore 18.48 Buselli abbandona la seduta

La seduta si conclude alle 18.56

Con Del. 67

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge 

L'approvazione del Bando per la ricerca di 30 iscritti per la ricomposizione del Consiglio Territoriale di Disciplina
20021-20021. Si da mandato alla segreteria di procedere agli adempimenti conseguenti.

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


