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Presenti

Rosa Barone Presidente
Agnese Ambrosi Vicepresidente
Rita Paoli Tesoriere
Valentina Raimondo Segretario
Sara Acciaioli Consigliere
Patrizia Bellosi Consigliere
Sara Bensi Consigliere
Miriam Curatolo Consigliere
Umberto Del Sarto Consigliere
Patrizia Mistificato Consigliere
Francesca Nencioni Consigliere
Maria Chiara Ticonosco Consigliere

Assenti

Merj Cai Consigliere
Giovanni Buselli Consigliere
Rossana Stagi Consigliere

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Comunicazioni

3. Pratiche Albo

4. Formazione Continua

5. Trasmissione al CTD iscritto F.R.

6.Chiusura Bando per disponibilità CTD

7. Ratifica dimissioni Tesoriere

8. Nomina Tesoriere

9.Nomina Presidente CAFC

10. Ratifica Delega Tavolo Sanità

11.Rinnovo contratto piattaforma gotomeeting 

12. Nomina componenti CEDR

13. Nomina Presidente e componenti CCP

14. Strutturazione incontri " Ordine incontra gli iscritti"

15. Partecipazione ad Eventi 

16. Varie

Presiede il Consiglio Regionale dell’Ordine Barone apre la seduta e chiede autorizzazione alla registrazione.

Si registrano gli assenti, Buselli Giovanni, Cai Merj e Stagi Rossana che hanno inviato giustificazione a mezzo mail.
Sono assenti all’avvio Bensi e Curatolo.



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 ai testi proposti e chiede l’approvazione con
esenzione alla lettura.

Il Consiglio approva a maggioranza dei voti, 1 astenuto (Consigliere Del Sarto) Delibera n. 77/2021

P2 – Comunicazioni del Presidente

PROGETTO TU.M.I.V. E DI - La Presidente aggiorna in merito al progetto FNAS: il bando per la presentazione delle
canditure è scaduto ma non si è raggiunta la copertura totale di tutte le province italiane. Nel nostro caso Grosseto,
Massa Carrara e Lucca.  In corso la valutazione della FNAS se dare mandato ai CROAS di individuare assistenti sociali
disponibili oppure se riaprire il bando. Il Progetto ci vede impegnati anche come Croas insieme alla Sicilia anche in
due sperimentazioni per le quali si prevede bando per la selezione di 2 assistenti sociali con incarico remunerato. La
sperimentazione assegnata a Firenze prevede la definizione di una scheda di rilevazione sistematizzata sui minori
stranieri vittime di violenza e disagio.

La Presidente chiede il mandato di aderire alla proposta della FNAS sullo sviluppo del progetto che prevede anche la
costituzione di un gruppo di coordinamento in ogni CROAS.

Propone come componenti idonei Agnesi Ambrosi, come componente UDP, Francesca Nencioni, per la sua esperienza
dell’area minori e una consigliere componente della FAST.

Bellosi prende la parola e chiede di rimandare l’individuazione del componente Fast a quando sarà presente la
Presidente FAST Cai. La presidente Barone concorda.

Il consiglio esprime il suo consenso all’individuazione del gruppo di lavoro e coordinamento con i consiglieri proposti
dalla Presidente.

BENSI ENTRA ALLE 15.29

PROGETTO ORIENTARSI AL FUTURO: è un progetto sviluppato all’interno della “CONVENZIONE PER LA
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA’ GRATUITE DI ORIENTAMENTO ALLA CREAZIONE DI
IMPRESA, ALLE PROFESSIONI E AL LAVORO DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE” a cui aderiscono tra gli altri soggetti gli ordini professionali. Come ogni anno
viene richiesta ai fini della programmazione la disponibilità in termini di n° di giornate di orientamento e quindi serve
verificare la disponibilità dei consiglieri.

 

Prende la parola il Consigliere Del Sarto e riferisce di aver partecipato nella scorsa consiliatura al progetto. Causa
covid è stata usata la modalità digitale che è stata molto faticosa. In generale l’esperienza è stata molto interessante,
sicuramente la modalità in presenza è preferibile.

Il Consigliere Del Sarto sollecita il consiglio a rinnovare la disponibilità.

CURATOLO ENTRA ALLE 15.47

Intervengono a seguire i consiglieri: Bensi, Bellosi, Mistificato, Del sarto, Nencioni, Barone, Raimondo, Curatolo. Inoltre
il Consiglio decide di dare la disponibilità ad un massimo di 5 incontri.

INCONTRO DIRETTRICI DIPARTIMENTI SERVIZI SOCIALI DELLE ASL: finalizzato a costruire le basi per un dialogo
e una collaborazione.  Dal confronto sono emerse molte riflessioni e filoni di progettualità. In particolare è stata
condivisa l’opportunità di costruire un tavolo che segua lo sviluppo della progettualità attorno al PNRR.

INCONTRO CON UNIVERSITA’ DI SIENA: sono stati condivise prospettive e possibili progetti. Sono stati
calendarizzati gli ulteriori incontri con UNIFI e UNIPI.

P3 – 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. 78/2021

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

Si decide di congelare la pratica della collega Cannata

 Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 79/20021

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

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 80/2021

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. 81/2021

Il Segretario dichiara cancellazione d’ufficio dell’iscritta Monica Urbano per decesso.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 82/2021

P4 – Formazione Continua

La presidente CAFC Espone le richieste di esonero e non emergono criticità.

In merito alla questione emersa circa la richiesta di esonero presentata da un’iscritta  A.V. affetta da grave patologia
sanitaria, la Presidente CAFC informa di aver ottenuto una consulenza CNOAS dalla quale emerge che è possibile dare
esonero totale all’iscritta in quanto risulta  accertato che l’iscritta non svolge la professione. Pertanto si accoglie
l’istanza formulata dalla stessa.

Accreditamento formazione continua, espone le richieste e le assegnazioni.

In merito alla proposta di diniego al Corso di Informatica sistema Excel della ASL Toscana Centro approvato nel
precedente consiglio in quanto si rilevava che nel progetto non si erano sufficienti elementi di collegamento con la
dimensione professionale. Gli approfondimenti hanno confermato tale valutazione, tuttavia è emerso che il corso è
alla sua seconda edizione e che la precedente consiliatura abbia riconosciuto i crediti. Alla luce di questi elementi la
Presidente CAFC propone che il corso venga accreditato in quanto una diversa modalità rischierebbe di penalizzare gli
iscritti della seconda edizione che si troverebbero a ricevere un trattamento diverso rispetto ai colleghi che hanno
frequentato la prima edizione.

Prende la parola la Presidente Barone e chiede che la valutazione venga fatta presente all’organizzazione.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 83/2021

P5 – Trasmissione CTD iscritto F.R.

Il segretario espone la situazione dell’iscritto Fella. Alla luce di quanto emerso il Segretario propone l’invio del
fascicolo al CTD e contestualmente la concessione del nulla osta richiesto per il trasferimento al CROAS Emilia
Romagna.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del N. 84/2021

P6 – Chiusura Bando disponibilità CTD

Prende la parola la Consigliera Acciaioli, presidente CEDR e riferisce che per il bando CTD sono state presentate 10
candidature, di cui utilizzabili solo 9, in quanto una candidata presenta diffida per mancato rispetto dell'obbligo
formativo. Dal precedente CTD hanno rinnovato la loro disponibilità 3 colleghi assistenti sociali. Alla luce del
Regolamento per il funzionamento dei CTD sono necessari 30 consiglieri e qualora non si sia raggiunto il numero con
la pubblicazione del bando, la Presidente CROAS dovrà procedere a nomina diretta dell’iscritto.

La Presidente Barone richiama alla delicatezza della situazione e sollecita ad un necessario confronto con altri Croas;
inoltre dichiara di aver richiesto supporto dei DSS. Prende la parola la Consigliera Segretario Raimondo e richiama alla



legge 137 ponendo attenzione ai requisiti richiesti per la nomina diretta dei consiglieri CTD, inoltre chiarisce che
diffida per inadempienza alla formazione continua non è motivo di esclusione e la consigliera Ticonosco riferisce che
Lassi aveva richiesto esonero per maternità. Prende la parola la consigliera Bensi e riferisce che circa la presenza di
esperti in materia giuridica, ha contattato due avvocati che, seppur interessati, hanno rifiutato per assenza di
compenso economico. Del Sarto richiama impegno della precedente consigliatura nel ruolo di pubblicità del CTD, che
però viene rifiutato dalla comunità professionale perchè ritenuto gravoso; si riconosce una certa resistenza della
comunità professionale e questo è un elemento di preoccupazione.

Presidente chiude il punto all'ODG con sintesi e invito a tutti i consiglieri nell’impegno per la ricerca di eventuali
iscritti interessati al ruolo.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del N. 88/2021

P7 – Ratifica dimissione Tesoriere

Perviene a mezzo mail la comunicazione di dimissione della consigliera Paoli, nominata a carica di tesoriere, per
motivi personali

La Presidente chiama il voto per l’accettazione della dimissione con mandato alla segreteria di chiamare la prima
consigliera di B non eletta.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del N. 85/2021

P8 – Nomina Tesoriere

La Presidente ripercorre i criteri di individuazione delle cariche. Seguendo lo stesso criterio di valutazione di nomina
delle cariche adottata dal consiglio viene proposta la consigliera Ticonosco Maria Chiara.

La consigliera Ticonosco, se pur dopo una riflessione profonda, si rende disponibile e si dimette a carica di Presidente
CAFC.

Acciaioli ringrazia Ticonosco per lo spirito di servizio e la disponibilità.

Bensi e Mistificato si dichiarano dispiaciuti per la dimissione dalla commissione AFC ma ritengono che Ticonosco sia la
figura idonea.

Il restante dei consiglieri si esprime in forma favorevole.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 86/2021

P9 – Nomina Presidente CAFC

Alla luce delle dimissioni della presidente Commissione AFC, contestualmente si procede a nuova nomina. La
Presidente Barone chiede ai membri di commissione e agli altri consiglieri la disponibilità.

Bensi si propone alla carica se gli altri consiglieri della commissione approvano.

Il consiglio si esprime in forma favorevole.

La presidente Barone chiama al voto

Il Consiglio approva a maggioranza dei voti, 1 astenuto (Consigliere Del Sarto) Del. n. 87/20021

P10 – Ratifica delega Tavolo Sanità

La Presidente comunica che è pervenuta nota del CNOAS, la quale chiede di individuare, oltre alla Presidente, un
consigliere delegato e un suo sostituto per partecipare ai lavori del Tavolo Sanità. Si sono resi disponibili Acciaioli e
Bensi, motivate dalla loro esperienza in ambito sanitario. La presidente, tramite segreteria ha provveduto alla
necessaria comunicazione al CNOAS. La Presidente riferisce che sono stati inviati al CNOAS alcuni documenti, tra cui:
l’assetto organizzativo del servizio sociale socio sanitario in Toscana, in particolare la legge Regionale 84
sull’istituzione del dipartimento di Servizio Sociale, Acot, Case della Salute. Le tre Direttore del Dipartimento Servizio
Sociale delle tre Aziende si sono rese disponibili a collaborare con il CROAS in questo processo di costruzione dei
contributi che dovremmo proporre per il documento CNOAS.



P11 – Rinnovo Contratto Piattaforma gotomeeting

Prende la parola la consigliera Bensi e riferisce che sono state sperimentate e analizzate le funzionalità di più
piattaforme comparandole a quella già in uso. Dopo l’istruttoria eseguita si valuta che la piattaforma gotowebinar e
gotomeeting sia un prodotto idoneo al raggiungimento degli obiettivi e alla copertura comunicativa del Consiglio
dell’Ordine. L’azienda fornitrice della piattaforma propone un applicativo aggiuntivo per ampliare la capacità di
collegamento della piattaforma gotowebinar, il consiglio valuta che 500 presenze siano sufficienti a soddisfare la
richiesta di partecipazione agli eventi formativi.

La Presidente Barone chiama al voto per il rinnovo del contratto.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 89/2021

P12 – Nomina componenti CEDR

La Consigliera Acciaioli espone la struttura e gli obiettivi della CEDR. La commissione include anche la tenuta dell’albo
e pertanto la Consigliera Segretario viene inclusa d’ufficio all’interno della commissione. Sarà necessario individuare
successivamente un altro consigliere, mentre l’istituzione dell’osservatorio deontologico regionale verrà valutata
dopo l’avvio dei lavori della commissione.

P13 – Nomina Presidente e componenti CCP

A seguito dell’istruttoria del consigliere Buselli e Bensi sugli obiettivi della comunicazione e immagine professionale,
nonché sulla partecipazione degli iscritti all’Ordine professionale, la Presidente Barone propone l’istituzione della
commissione comunicazione e partecipazione. La commissione sarà composta da Presidente e due consiglieri.

P14 – Nomina Presidente e componenti gruppo tutela e rapporti con AG

A seguito dell’istruttoria della consigliera Nencioni circa l’ambito della tutela delle persone vulnerabili in continuità
con il gruppo di lavoro istituito la scorsa consiliatura, la Presidente Barone propone l’istituzione della commissione
tutela e rapporti con l’Autorità Giudiziaria. La consigliera Nencioni ne riferisce il progetto e gli obiettivi. La
commissione sarà composta da Nencioni e due consiglieri da individuare oltre che da componenti esterni.

La Presidente chiama al voto l’istituzione della Commissione Comunicazione e Partecipazione (CCP) e della
Commissione Tutela e rapporti con l’autorità giudiziaria (CTRAG)

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 90/2021

Prende la parola la Presidente Barone e chiede a tutti i consiglieri di riflettere sulla loro disponibilità a far parte delle
tre commissioni in base a disponibilità, interessi ed esperienza professionale. In consiglio si apre il dibattito con la
richiesta di approfondimenti e chiarimenti sui lavori di commissione. Del Sarto prende la parola e chiede se sono
previsti gettoni di presenza o se è negli obiettivi di questa Consiliatura.

La Presidente riferisce che le questioni economiche, tra cui la possibilità di ricevere un compenso per le attività, è
tema da dover rimandare a quando il Tesoriere, anche a causa del subentro, avrà avuto la possibilità di comprendere
lo stato attuale delle finanze dell’Ordine;

Il Consiglio concorda di rimandare le nomine dei componenti di commissione dopo il periodo estivo così da poter
avere lo spazio per ulteriori approfondimenti emersi dalla discussione e per consentire a ciascun consigliere di fare le
opportune valutazioni.

RAIMONDO ESCE ALLE 18.10 E RIENTRA ALLE 18.20

P14 – Strutturazione incontri con gli Iscritti

La presidente Barone rende noto che in base al POF 2021 deve essere ancora calendarizzato l’evento “l’ordine
incontra gli iscritti”, da prevedere nei mesi autunnali. Chiede alla consigliera Bensi di trasmettere ai consiglieri via
mail delle proposte su come strutturare gli incontri in maniera tale da poterne discutere e decidere al prossimo
Consiglio.

Il Consiglio si chiude alle ore 19.00



Con Del. 77

Il Consiglio approva il verbale senza apportare modifiche

Con Del. 78

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

Caria Claudia nata a Cagliari (CA) il 21/01/1990 al numero 3597 sez. B;
Carleo Luisanna nata ad Ancona (AN) il 11/05/1992 al numero 3598 sez. A;
Carli Simone nato a Siena il 09/06/1998 al numero 3599 sez. B;
D’Uva Ginevra nata a Bagno a Ripoli il 07/06/1998 al numero 3600 sez. B;
Giannelli Giulia nata a Firenze (FI) il 30/12/1998 al numero 3601 sez. B;
Lumachi Alessia nata a Bibbiena (AR) il 20/08/1998 al numero 3602 sez. B;
Marraccini Lisa nata a Pescia (PT) il 29/03/1998 al numero 3603 sez. B;
Valentino Nicola nato a Montepulciano il 21/08/1997 al numero 3604 sez. B;
Quercetti Eva nata ad Ancona (AN) il 30/03/1998 al numero 3605 sez. B;
Rotelli Micol nata a Grosseto (GR) il 11/05/1994 al numero 3606 sez. A;
Ferraro Nicoletta nata a Grosseto (GR) il 06/02/1993 al numero 3607 sez. B;
Taddei Nicol nata a Carrara (MS) il 10/07/1998 al numero 3608 sez. B;
Corraro Simona nata a Grosseto (GR) il 06/12/1996 al numero 3609 sez. B;
Locini Alessia nata a Firenze (FI) il 07/06/1998 al numero 3610 sez. B;
Milaneschi Serena nata ad Arezzo (AR) il 10/06/1985 al numero 3611 sez. B;
Presenti Rita nata a Montepulciano (SI) il 02/05/1998 al numero 3612 sez. B;
Chiantini Giulian nato a Figline Valdarno (FI) il 18/04/1998 al numero 3613 sez. B;
Capasso Adriano nato a Tivoli (RM) il 22/11/1987 al numero 3614 sez. B;
Montigiani Benedetta nata ad Arezzo (AR) il 20/06/1994 al numero 3615 sez. A;
Sugaroni Susanna nata a Grosseto (GR) il 27/03/1998 al numero 3616 sez. B

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

Con Del. 79

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

Fortino Jessica nata a Ribera (AG) il 16/07/1989 al n. 3617 sez. A;
Franceschini Federica nata a Roma (RM) il 10/06/1986 al n. 3618 sez. A;
Furlan Maria Giovanna nata a Cagliari (CA) il 02/09/1983 al n. 3619 sez. B;
Fusco Elena nata a Telese Terme (BN) il 24/06/1980 al n.3620 sez. B;
Genovese Stefania nata a Erice (TP) il 07/02/1992 al n. 3621 sez. B;
Man Torrente Yadira nata ad Erice (TP) il 29/09/1995 al n. 3622 sez. B;
Schito Erika nata a San Pietro Vernotico (BR) il 27/12/1981 al n. 3623 sez. A;
Trupiano Debora nata a Palermo (PA) il 08/03/1985 al n. 3624 sez. B;
Spoleto Marcella nata a Napoli (NA) il 13/08/1987 al n. 3625 sez. B;
Cavallaccio Mariani nato a Napoli (NA) il 11/11/1990 al n. 3626 sez. A;
Stampone Alessandra nata a Foggia (FG) il 21/07/1983 al n. 3627 sez. B;
Armentano Valeria nata a Lagonegro (PZ) il 14/03/1980

Si dà mandato alla Segreteria di comunicazione agli interessati e di richiedere agli Ordini professionali di provenienza
i fascicoli personali

Il Consiglio sospende la valutazione di iscrizione per trasferimento dell'assistente sociale Cannata Rosanna in attesa
degli adempimenti previsti dalla art art 5 comma 1 del Regolamento per il funzionamento del procedimento
disciplinare CNOAS

Si dà mandato alla Segreteria di provvedere alla comunicazione necessaria

Con Del. 80

Il Consiglio approva la cancellazione su richiesta dall'Albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali:

Del Guerra Cinzia nata a Lucca il 09/11/1954;
Lanzini Monica nata a Castel del Piano (GR) il 29/01/1985;



Spataro Sandra nata ad Alessandria (AL) il 21/02/1974

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

Con Del. 81

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

Croas Lazio dell’Assistente sociale Scappa Ilaria nata a Roma il 03.09.1988
Croas Lombardia dell’Assistente sociale Ficai Dorotea nata a Pisa il 29.05.1980

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

Con Del. 82

Il Consiglio approva la cancellazione d'ufficio dall'Albo degli assistenti sociali della Regione Toscana dell'assistente
sociale Monica Urbano nata a Cagliari (CA) il 24/03/1966

Si dà mandato alla Segreteria di darne comunicazione agli eredi

Con Del. 83

Il Consiglio approva il verbale

Con Del. 84

Il consiglio, in ottemperanza al Regolamento vigente, invia al CTD per le opportune valutazioni e contestualmente
concede il nulla osta.

Si da mandato alla segreteria di procedere alle comunicazioni opportune

Con Del. 85

Il Consiglio accetta le dimissioni della Consigliera Rita Paoli dal Consiglio dell'Ordine della Toscana

Con Del. 86

Il Consiglio accetta le dimissioni e contestualmente nomina Ticonosco Maria Chiara nuovo Tesoriere del CROAS
Toscana

Con Del. 87

Il Consiglio elegge la Consigliera Bensi Sara alla carica di Presidente della Commissione Accreditamento e Formazione
Continua

Con Del. 88

Il consiglio approva la chiusura accogliendo le domande perventu dando mandato al Presidente Barone e alla
Presidente della CED di procedere alla valutazione della loro congruità, nonchè alla Presidente Barone di procedere
alla nomina diretta degli iscritti al fine del completamento dei componenti idonei alla costituzione del CTD.

Con Del. 89

Il Consiglio approva il rinnovo del contratto per la fruizione delle piattaformae GotoMeeting e GotoWebinar al costo di
2159,00 +iva con imputazione di spese al capitolo 110040010 spese per convegni riunioni e assemblee degli iscritti;
CODICE CIG ZE232B3D22.

Con Del. 90

Il Consiglio approva l'istituzione:

 - Commissione Comunicazione e partecipazione 

- Commissione per la Tutela e Rapporti con l'Autorità Giudiziaria



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


