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In data 18 ottobre 2021 il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria in modalità on-line su piattaforma gotomeeting.
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Ratiﬁca chiusura procedimenti disciplinari
Variazione bilancio
Nomina componenti commissioni
Progetti formativi POF 2021
Programma Ordine Incontra gli iscritti
Proposta di accordo RT
Comunicazione Fast
Comunicazione consiglieri Curatolo e Del Sarto (richiesta 11/10/2021)
Comunicazione Presidente
Varie ed eventuali

Presiede il Consiglio straordinario la Presidente Barone che apre la seduta da remoto.
Si inizia con la trattazione dei punti all’odg:
La Presidente propone di anticipare i punti all’OdG 2 e 3 e posticipare il punto 1 al punto 3 dell’OdG.
Il Consiglio acconsente all’unanimità
P1 – Variazione di Bilancio
Il Tesoriere rende nota la comunicazione del 07 ottobre dell’Università di Firenze Capoﬁla nel progetto Task, dalla
quale si evince che da veriﬁca degli atti e degli accordi economici è emersa una rimanenza di accredito di €3110,30.
Pertanto è stata prevista una variazione di bilancio per l’assorbimento di tale importo con Determina del Tesoriere
n.5/2021. Si propone Ratiﬁca

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità Delibera n. 109/2021
P2 – Nomina componenti commissioni

La Presidente prende la parola per esporre le composizioni delle commissioni nominate dall’inizio del mandato di
questo Consiglio dell’ordine. Ad oggi sono state confermate la Commissione Accreditamento e Formazione Continua
(CAFC), composta da Bensi, Presidente, Stagi, Mistiﬁcato e Curatolo ma c’è necessità ancora di un Consigliere per
vedersi completa nella sua composizione; la Commissione Etica e Deontologia Regionale (CEDR) che vede la nomina
delle Consigliere Acciaioli, in qualità di Presidente, e Raimondo, come nomina d’uﬃcio in quanto alla carica di
Segretario, pertanto è necessario trovare un’ulteriore disponibilità. Recentemente Deliberate sono: la Commissione
Comunicazione e Partecipazione (CCP) che vede le nomine di Buselli, in qualità di Presidente, Bensi, in qualità di
consigliere, pertanto è necessario trovare un’ulteriore disponibilità; la Commissione Tutela e rapporti con l’Autorità
Giudiziaria (CTRAG) che vede la sola nomina della Presidente Nencioni e che necessita la nomina di altri due
consiglieri.
La Presidente chiede la disponibilità dei Consiglieri a partecipare alle Commissioni nei criteri descritti.
La Consigliera Stagi esprime interesse per la Commissione Etica in quanto aﬀronta aspetti e tematiche a lei
professionalmente aﬃni. Pertanto chiede di dimettersi dalla Commissione Accreditamento e Formazione Continua e si
rende disponibile a partecipare alla CEDR.
Prosegue il confronto in Consiglio e prende la parola la Consigliera Mistiﬁcato che esprime la volontà di dimettersi
dalla CAFC e dà la propria disponibilità per la CTRAG perché ritiene di poter dare il suo contributo per tutti quegli
aspetti concernenti la tutela per le persone aﬀette da disabilità, diverse forme di non autosuﬃcienza e problematiche
legate alla salute mentale poiché da anni esercita la professione in tale ambito.
Comunicata la volontà di dimissioni di Stagi e Mistiﬁcato e la necessità già presente di un ulteriore consigliere, la
CAFC necessita di reintegrare tre consiglieri. La presidente Barone chiede disponibilità alla Tesoriera Ticonosco, per
l’esperienza consolidata nella Commissione, e al Consigliere Del Sarto in quanto non risulta ancora impegnato in
nessuna commissione e alla consigliera Bellosi, per coadiuvare i rapporti tra la CAFC e la FAST, di cui è tesoriere.
Ticonosco, Del Sarto e Bellosi accettano la proposta della Presidente e si rendono disponibili.
La Presidente prosegue chiedendo disponibilità per la CTRAG e la CCP.
Prende la parola la Vicepresidente Ambrosi e esprime la disponibilità per la CTRAG in quanto il suo impegno
professionale da sempre è canalizzato nella tutela minorile e nelle fragilità delle fasce vulnerabili della società.
La Consigliera Dell’Arciprete si rende disponibile per la CCP soprattutto dell’esperienza positiva avuta durante la fase
delle elezioni del rinnovo del Consiglio dove ha avuto la possibilità di collaborare con il Presidente Buselli e la
consigliera Bensi circa gli obiettivi in tema di comunicazione e partecipazione.
La Presidente e il Consiglio ringraziano per la disponibilità e l’impegno.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità Delibera n. 110/2021
La Presidente Barone prende atto delle disponibilità emerse e chiama al voto per la rideﬁnizione delle Commissioni
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità Delibera n. 111/2021
P3 – Ratiﬁca conclusioni dei procedimenti Disciplinari
La consigliera Acciaioli, Presidente CEDR, prende la parola e illustra la conclusione dei procedimenti da parte del CTD.
Trattasi di procedimenti disciplinari legati all’inadempienza formativa, e preme sottolineare che il CTD ha applicato le
sanzioni in forma ridotta rispetto agli illeciti presentati. Infatti, il ritardo dell’invio dei fascicoli degli iscritti al Ctd e le
motivazioni riportate dagli stessi hanno permesso all’organo giudicante di mitigare le sanzioni dando ugualmente un
segnale di richiamo alla responsabilità deontologica in tema di formazione continua. Inoltre la Consigliera Acciaioli
rende nota che gli iscritti sanzionati avranno tempo 60 gg per poter presentare ricorso presso il CND, passato questo
termine le sanzioni verranno iscritte all’Albo e comunicate al datore di lavoro.
La Presidente Rosa Barone chiede la Ratiﬁca della Determina della Presidente del 18.10.2021
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità Delibera n. 112/2021
P4 – Progetti Formativi POF 2021
La Presidente Barone ricorda che nel POF 2021 era previsto un evento formativo che verteva sulla restituzione dei

lavori del gruppo tutela nominato dal precedente Consiglio. Nell’impegno di dar vita all’attività prevista nel POF 2021,
la Presidente Barone lascia la parola alla Consigliera Nencioni, Presidente CTRAG, per una sintesi di programma.
Nencioni riferisce che l’evento formativo avrà l’obiettivo di restituire i contenuti dei gruppi di lavoro sulle pratiche
professionali emerse riﬂettendo sull’operatività del servizio sociale individuandone punti di forza e criticità. L’evento
prende il nome di Laboratorio sulle pratiche professionali nell’ambito della tutela: operatori a confronto e verrà
previsto in due date nelle quali verranno aﬀrontati temi distinti sulla tutela minorile e la protezione delle vittime di
violenza di genere.
Il Consiglio accoglie la proposta
P5 – Programma Ordine incontra gli iscritti
Le 4 date previste per l’evento l’Ordine incontra gli iscritti vedranno la medesima programmazione. La Presidente
sottolinea che il webinar dovrà essere condotto con un approccio comunicativo e partecipativo. I Consiglieri oltre a
narrare i contenuti e gli obiettivi programmatici delle varie funzioni del CROAS dovranno cercare di stimolare la
riﬂessione dei partecipanti rispetto ai contenuti proposti. Per facilitare tale approccio verrà proiettato un video che
verte sul rapporto tra digitale e servizio sociale e nel quale gli iscritti potranno trovare parte dei vissuti veriﬁcati
durante la fase pandemica. La fast presenterà i propri obiettivi e somministrerà un sondaggio sui bisogni formativi.
Per il buon funzionamento della piattaforma e dell’evento si prevede la presenza della segretaria, di un coordinatore e
di aiuto coordinatore.

P6 – Proposta accordo RT
La presidente comunica che è pervenuto l’Accordo di programma con Regione Toscana e invita i consiglieri a
suggerire eventuali modiﬁche al testo che andrà poi rimandato alla Regione per l’approvazione. Ad oggi sono
pervenute via mail riﬂessioni di Ambrosi e Cai che non incidono sulla struttura dell’accordo ma lo raﬀorzano in alcuni
punti: Cai propone di inserire la FAST come attore dell’accordo tra le parti; Ambrosi propone di raﬀorzare alcuni
obiettivi comuni per il miglioramento della qualità degli interventi e del sistema di Welfare Toscano.
Raimondo prende la parola e chiede al Consiglio se è possibile qualiﬁcare l’impegno delle parti ﬁrmatarie per
costruire eventi formativi e pubblici condivisi. Il Consiglio si esprime in maniera favorevole alle proposte dopo
l’esposizione dei contenuti.
Pertanto verranno apportate le modiﬁche emerse dal confronto e sarà inviato alla RT per proseguire sul piano della
formalizzazione.
P7 – Comunicazione FAST
Prende la parola la Presidente FAST, Cai, e riferisce che per l’ampliamento del Direttivo Fast è stata individuata come
ﬁgura esterna al consiglio, l’assistente sociale Lia Vasarri che già per molto tempo ha collaborato con FAST e con
CROAS.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità Delibera n. 113/2021
P8 – Comunicazione consiglieri Curatolo e Del Sarto
Prende la parola il Consigliere Del Sarto nel merito della nota pervenuta al Consiglio a mezzo pec in data 06.10.2021
trasmessa dall’iscritta Raﬀaella Barbieri in cui si informa del contenuto dell’Ordinanza emanata a seguito del ricorso
presentato da tre assistenti sociali candidate al Consiglio Nazionale dell’Ordine non elette. Il ricorso contesta
l’ineleggibilità di tre Consiglieri CNOAS per essere al terzo mandato e per contro avanza la richiesta di subentro. Il
consigliere Del Sarto chiede che la vicenda, il ricorso e le Ordinanze vengano rese note agli iscritti. Inoltre ritiene che
per l’importanza del fatto rilevato sia necessario che il CROAS chieda al Nazionale di indire nuove elezioni.
Prende la parola la Consigliera Curatolo e si dichiara dispiaciuta per aver appreso la notizia per vie non uﬃciali, inoltre
rende noto al Consiglio che alcuni iscritti hanno richiesto spiegazione per cui si allinea alla richiesta del consigliere Del
Sarto. Inoltre formula la richiesta al Consiglio di formalizzare la documentazione inviata dall’iscritta Barbieri
deliberandone la presa d’atto.
La Consigliera Segretario interviene nel merito della richiesta fatta dalla consigliera Curatolo di procedere a
deliberazione di presa d’atto e chiarisce che di norma per le comunicazioni da parte degli iscritti anche per questioni

di rilievo per le quali il consiglio si è espresso non si procede a deliberare la presa d’atto.
Prende la parola la Presidente Barone e sottolinea che non era nelle intenzioni sottacere o non aﬀrontare la questione
del Ricorso. Si tratta di una vicenda di oggettivo rilievo ma anche molto complessa e ancora aperta. Dalla lettura
degli atti sembra emergere una non corretta interpretazione delle norme che regolano le elezioni sia a carico dei
ricorrenti che dei convenuti. Ma l’aspetto più importante è che emerge con evidenza il fatto che si tratti di una
questione fuori dalle competenze del CROAS. Infatti come si legge nel testo dell’Ordinanza gli ordini territoriali sono
stati “ritenuti privi di un interesse giuridicamente rilevante a sostenere in giudizio le ragioni delle ricorrenti”.
la Presidente richiama pertanto all’assunzione di una posizione di garantismo lasciando la questione a chi di
competenza, il Ministero o il TO. Allo stesso tempo richiama anche al senso di responsabilità di non aprire forme più o
meno dirette di delegittimazione del CNOAS in una fase del tutto inedita in cui a livello nazionale si conﬁgurano sﬁde
rilevanti per la nostra professione in termini di riforme e prospettive legate al PNRR e al nuovo Piano Sociale.
P9 – Comunicazioni del Presidente
In merito all’invio CNOAS per il tavolo Minori dove viene richiesto un delegato Croas e un suo delegato, la Presidente
propone le consigliere Nencioni e Ambrosi.
Il 29.10 la Presidente e il Segretario saranno presenti al Forum della salute dove interverrà il Presidente CNOAS. Si
propone di promuovere l’evento sul sito.
Il Consiglio si conclude alle 19.00

Con Del. 109
Il Consiglio approva la ratiﬁca alla Determina del Tesoriere n.5/2021, allegata alla presente, che predispone
variazione di bilancio per l’assorbimento dell'importo di €3110,30.
Con Del. 110
Il Consiglio approva le dimissioni delle consigliere Stagi e Mistiﬁcato dalla Commissione Accreditamento e Formazione
Continua
Con Del. 111
Il Consiglio approva e stabilisce come di seguito le Commissioni provvedendo con la presente alle dovute nomine:
Commissione Accreditamento e Formazione Continua:
Bensi Sara - Presidente
Bellosi Patrizia - componente
Curatolo Miriam - componente
Del Sarto - componente
Ticonosco Maria Chaira -- componente
Commissione Etica Deontologica Regionale
Acciaioli Sara - Presidente
Raimondo Valentina - componente di diritto
Stagi Rossana - componente
Commissione Comunicazione e Partecipazione
Buselli Giovanni - Presidente
Dell'Arciprete Daria - componente

Bensi Sara - componente
Commissione Tutela e rapporti con l'Autorità Giudiziaria
Nencioni Francesca - Presidente
Ambrosi Agnese - componente
Mistiﬁcato Patrizia - - componente
Con Del. 112
Il Consiglio approva la ratiﬁca delle decisioni assunte per la chiusura dei procedimenti disciplinari dai collegi
disciplinari come da allegato costituente parte integrante del presente atto.
si dà mandato alla Segreteria di procedere agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 43,44 del Regolamento per il
procedimento disciplnare locale - Approvato con delibera 74/2021 dal Cnoas
Con Del. 113
Il Consiglio approva la proposta e nomina Lia Vasarri membro esterno del Direttivo FAST.
L'incarico è gratuito e prevede i soli rimborsi spesa relativi all'esercizio delle funzioni operative e di rappresentanza.
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