Verbale del Consiglio 2019-11-05
CR00012/2019
L'anno 2019, addì 05 del mese di novembre alle ore 15:00 in Firenze presso la sede dell'Ordine professionale degli
Assistenti sociali della regione Toscana - viale Spartaco Lavagnini 18 - si è riunito in seduta ordinaria, il Consiglio
dell'Ordine della regione Toscana
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Approvazione verbale del 14.10.19
Pratiche albo
Accreditamento ed esoneri
Variazione al bilancio incasso contributi task unione europea
Approvazione bilancio di previsione 2020
Procedura rimozione richieste accreditamento non evase entro 365 giorni dalla data di inserimento nell’uﬃcio virtuale
Approvazione adesione accordo agenzia delle entrate riscossione per quote 2020
Chiusura conto unipol
Dimissioni consiglieri disciplinari – nuovo bando CTD
Nomina commissione esaminatrice per domande OSS
Comunicazione Presidente
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 presunto, sugli
argomenti da trattare. Veriﬁcato che i presenti dichiarano che non sussiste conﬂitto, si procede con i lavori.

Presentazione Bilancio Previsionale Esercizio Finanziario anno 2020 : la Presidente Bini illustra la sua relazione,
allegata al presente verbale, approfondendo gli argomenti di maggiore rilevanza rispetto alla corrispondenza tra le
spese preventivate e gli obiettivi istituzionali.
Il Tesorire Mazzoleni, invece, non ha predisposto la relazione da allegare al documento di previsione; propone una
riﬂessione sulla possibilità di adottare economie di scala per comprimere le spese attribuite alle consulenze,
ipotizzando una gestione associata con altri ordini.
La Presidente illustra la Sentenza n. 17118/2019 della Corte di Cassazione che sostanzialmente chiarisce che le
risorse economiche gestite dall'ente, a prescindere dalla loro provenienza, per il fatto stesso di entrare nel patrimonio
dell'ente pubblico, destinato a ﬁni pubblici, devono considerarsi pubbliche, con la conseguenza che il danno che l'ente
subisce in merito a tali risorse costituisce danno al patrimonio dell'ente.
La Presidente propone di organizzare a Firenze, nel corso del prossimo anno, la Conferenza dei Presidenti dei CROAS.
Il Consiglio approva all'unanimità tale proposta e rimanda a successivi Consigli la discussione sull'organizzazione.
Data la necessità di ripensare al funzionamento della Fondazione in relazione alla normativa attuale, senza che
questa vada peraltro a gravare sui costi dell’Ordine, il Consiglio di Dicembre verrà dedicato alla discuzzione di detta
necessità. Galavotti, in qualità di Presidente, si impegna a fare una relazione dettagliata dei programmi e degli
obiettivi della Fondazione, per una valutazione approfondita delle decisioni da prendere, e chiede la convocazione di
tutti i membri, oltre al Commercialista e al Revisore dei Conti.
Il Consiglio nomina la Commissione che valuterà le domande per i commissari esperti esperti degli esami OSS:
Consiglieri Bardi e Verdi e componente esterno Laura Frullini.
In considerazione del prossimo incontro dell’Osservatorio per discutere la revisione del Codice Deontologico, al quale
parteciperà Caltagirone, i consiglieri si impegano ad inviare a lei le osservazioni in merito alla revisione.
Il Consiglio si chiude alle ore 18.30.

Con Del. 94
Il Consiglio approva il verbale del 14.10.19
Con Del. 95
Il Consiglio approva l'iscrizione all'albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali:
- Viola Preka nata in Albania (SHK) il 27/01/1992, al numero 3346/B
- Valeria Fortarezza nata a Cerignola (FG) il 16/06/1989, al numero 3347/A;
- Alberto Letari nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 27/11/1986, al numero 3348/B
Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione agli interessati dell'avvenuta iscrizione
Con Del. 96
Il Consiglio approva l'iscrizione per trasferimento all'albo professionale della Regione Toscana di:
- Maria Grazia Giordano nata a Catania il 04/09/1980 al numero 3349/B
- Elisa Sousa nata ad Alatri (FR) il 31/07/1990 al numero 3350/A
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare alle interessate e ai CROAS di provenienza l'avvenuta iscrizione con
richiesta di trasmettere il fascicolo personale delle assistenti sociali
Con Del. 97
Il Consiglio approva la concessione del nulla osta al trasferimento dell'iscrizione verso l'Ordine Regionale degli
assistenti sociali dell'Emilia Romagna dell'assistente sociale Silvia Cantini.

Si dà mandato alla Segreteria di comunicare agli interessati l'avvenuta concessione del nulla osta.
Con Del. 98
Il Consiglio approva la cancellazione per trasferimento delle assistenti sociali:
- Dipace Rosalia Maria Pia nata a Massafra (TA) il 29/08/1957;
-De Luca Mara nata a Potenza il 20/01/1988
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare agli interessati l'avvenuta cancellazione e di trasmettere del fascicolo
personale delle iscritte ai relativi CROAS
Con Del. 99
Il Consiglio approva il verbale della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua del 28/10/2019 che si
allega alla presente.
Con Del. 100
Il Consiglio approva la proposta del Tesoriere Mazzoleni e dà mandato alla segreteria di procedere alle operazioni
contabili
Con Del. 101 Con Del. 102
Il Consiglio approva la redazione di un nuovo bando per reperire candidati alla nomina di consiglieri disciplinari.
Il Bando sarà pubblicato sul sito istituzionale e inviato tramite newsletter agli iscritti
Con Del. 103
che il Consiglio approva la concessione del gratuito patrocinio al Comune di Capannori per il 2° Convegno "Politiche a
contrasto della povertà: l'equipe multidisciplinare ne reddito di cittadinanza" previsto per il 18/12/2019 a Capannori
(LU)
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere la concessione al Comune di Capannori
Con Del. 104
Il Consiglio approva l'eliminazione delle richieste di accreditamento rimaste inevase dall'uﬃcio virtuale trascorsi 365
giorni dalla richiesta stessa.
Si dà mandato alla Segreteria di procedere alla cancellazione.
Con Del. 105
Il Consiglio approva la nomina di una commissione per la valutazione delle domande a commissari negli esami ﬁnali
dei corsi OSS e redazione della graduatoria ﬁnale composta dal Segretario Bardi, dal Consigliere Verdi e dal
componente esterno della commissione autorizzazione alla formazione continua Frullini;
Si precisa che per la commissione sopra nominata non è previsto alcun gettone o compenso diverso dal rimborso
spese di viaggio a piè di lista;
Con Del. 106
Il Consiglio approva il percorso formativo e di ricerca "Orfani speciali: il ruolo dei servizi sociali tra ricerca e
intervento" realizzato dall'Istituto degli Innocenti e questo Ordine Professionale che si allega alla presente e riconosce
la valenza formativa dell'evento con 15 crediti formativi di cui 4 deontologici.
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare all'istituto degli Innocenti la decisione del Consiglio in modo tale che
quest'ultimo possa procedere al conferimento degli incarichi dei relatori e successivamente, una volta individuate le
date, alla richiesta di accreditamento.
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