
Verbale del Consiglio 2019-10-14
CR00011/2019

L'anno 2019, addì 14 del mese di ottobre 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

Presenti

Laura Bini Presidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Eleonora Acciai Consigliere
Egizia Badiani Consigliere
Andrea Bilotti Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Federica Donati Consigliere
Andrea Mirri Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Anna Simonetti Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

Assenti

Raffaella Barbieri Vicepresidente
Carlotta Bardi Segretario
Cristina Galavotti Consigliere
Rita Paoli Consigliere

- Approvazione verbale Consiglio Straordinario 28/09/2019

- Pratiche Albo

- Accreditamento formazione continua - esoneri e richieste ex-post

- Approvazione anomalie presenze corso Artemisia 16/09/19 - procedura Cnoas

- Variazione al Bilancio di Previsione 2019 - Accertamento Entrate equilibri finanziari per chiusura esercizio

- Approvazione Quote 2019

- Organizzazione incontri approfondimenti tematiche tutela minorile

- Ipotesi organizzazione incontri in collaborazione Coordinamento Toscano Famiglie Salute Mentale

- Comunicazioni del Presidente

- Comunicazioni del Vicepresidente

- Comunicazioni del Tesoriere

- Varie ed eventuali

Il Consiglio 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 astratto, sugli
argomenti da trattare. Verificato che i presenti dichiarano che non sussiste conflitto, si procede con i lavori.

Il Consiglio delibera l'accreditamento del corso di perfezionameno post laurea "Diritto alla cura delle vittime e



responsabilità degli assistenti sociali"  con 40 cf di cui 10 deontologici. Il dettaglio del corso sarà pubblicato sul sito
dell'Ordine e inviato ad Anci per la diffusione ai vari Enti e alle Aziende Usl. Vengono inoltre riconosciuti 5cf alla
giornata organizzata da Ireos "Comunità Queer autogestita", previa comunicazione alla segreteria per evento unico.

Il Consiglio discute e condivide le risposte che la Commissione Autorizzazione e Accreditamento per la Formazione
Continua darà alle mail ricevute dagli iscritti.

La Presidente informa i Consiglieri della sentenza della Corte Costituzionale del 26/06/2019 n.177/18.

Approvazione variazioni di bilancio: il tesoriere Mazzoleni informa della necessità di spostamento di risorse finanziare
dal capitolo formazione, che non è stato movimentato nell'anno per finanziare i conti iva split payment, assicurazioni
(per polizza infortuni consiglio), spese bancarie ( commissioni incasso agenzia entrate su rav) e spese generali varie
che non hanno la necessaria copertura finanziaria per la conclusione dell'esercizio 2019. Per l'anno 2020 occorre
finanziare assistenza a oasconvegni e sito,  la formazione per la gestione  programma Halley di contabilità per
usufruire delle funzioni dedicate alla piattaforma SIOPE+ connessa al servizio di Cassa che sarà svolto da Intesa San
Paolo. Necessario intervento per ripristino rete ufficici internet e dotazione pc e scrvania per Luisi (assunta interinale)
e stampante per tutti in corridoio e proiettore, indispensabile staff leasing nel corso del 2020 per dipendenti Luisi e
Grisolia.

La Presidente riferisce dell'incontro con la ditta Halley dove sono state affrontate le seguenti tematiche:

- programma di supporto informatico per il Social Word;

- gli aspetti riguardanti la nuova normativa a fronte del GDPR EU 679/16;

- acquisto spazio icloud per la protezione dei dati per la gestione autonoma.

La Presidente legge ai Consiglieri la relazione sull'anticorruzione prodotta dalla Vicepresidente Barbieri e, in
considerazione dell'assenza di quest'ultima, propone di rinviare l'approfondimento la discussione al prossimo
Consiglio.

La Presidente comunica le dimissioni  dei Consiglieri del CTD Elisabetta Masala, Stefano Cinotti e Cristina Necchi.
Comunica, inoltre, le dimissioni della  Consigliera Rita Paoli dal ruolo di Segretaria della FAST.

Il Consiglio chiede alla Consigliera Paoli di continuare il suo ruolo come Segretaria della FAST, si da mandato alla
Segreteria di comunicare per vie breve la richiesta del Consiglio.

Il Consiglio delibera la quota di iscrizione per l'anno 2020, decidendo, all'unanimità, di mantenerla di 150€.

La Segreteria sta provvedendo alla gestione della sostituzione del Consigliere Bilotti.

In referimento al Progetto T@sk e all'esperienza di Lisbona, la Presidente richiederà un incontro con chi si occupa di
tirocini nelle tre Università toscane per la costituzione di un gruppo di lavoro per il quale, come Ordine, danno la
disponibilità a partecipare le Consigliere Caltagirone, Acciai e Simonetti. 

Per quanto riguarda l'organizzazione degli incontri sulle tematiche della tutela minorile, la Presidente ipotizza di
allargare il gruppo di lavoro precedentemente costituito. Il Consiglio individua l’assistente sociali Meri Caj come
partecipante al gruppo di lavoro sull’affidamento.

In merito all'incontro del 28/09/2019 con il Coordinamento Toscana Famiglia Salute Mentale, la Presidente riferisce
che parteciperà all'evento del 21/11 da loro organizzato. Mirri propone di proseguire con l'ascolto delle varie
associazioni e  riportare le criticità riscontrate durante questi incontri alle Istituzioni. Si propone di fare una call e
costituire un gruppo di lavoro con le colleghe della salute mentale al fine di analizzare gli aspetti professionali e 
organizzativi, allo scopo di rappresentare le eventuali criticità e i punti di forza alle Istituzioni. Si chiede di comunicare
la disponibilità entro il 30 Novembre per la costituzione dei gruppi di lavoro a gennaio 2020.

Il Consiglio si chiude alle ore 17:30.

 

 

 



 

 

 

 

 

Con Del. 84

Il Consiglio approva il verbale della riunione straordinaria del Consigliodel 28 settembre 2019.

Con Del. 85

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

- Manucci Alessia, nata a Firenze il 04.05.1996 al numero 3336/B;

- Scalzo Michela, nata a Trebisacce (CS) il 20.01.1994 al numero 3337/A;

- Ballestracci Lucia, nata a Lucca il 30.07.1992 al numero 3338/B;

- Nicolini Arianna, nata a Sarzana (SP) il 21.03.1996 al numero 3339/B;

- Bianucci Giuditta, nata a Empoli  (FI) il 26.09.1987 al numero 3340/A;

- Fontanelli Fabiana, nata a Borgo San Lorenzo (FI) il 29.01.1988 al numero 3341/B;

- Dignazzi Chiara, nata a Pomezia (RM) il 19.06.1992 al numero 3342/B;

- Apicella Caterina Antonietta, nata ad Erice (TP) il 13.04.1991 al numero 3343/B;

- Marcheschi Martina, nata a Lucca il 26.01.1994 al numero 3344/B;

- Zuccotti Beatrice, nata a Lucca il 04.06.1993 al numero 3345/B

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione agli interessati dell'avvenuta iscrizione

Con Del. 86

Il Consiglio approva la concessione del nulla osta al trasferimento dell'iscrizione verso l'Ordine Regionale degli
assistenti sociali della Basilicata dell'assistente sociale De Luca Mara.

Si dà mandato alla Segreteria di comunicare agli interessati l'avvenuta concessione del nulla osta.

Con Del. 87 Con Del. 88

Il Consiglio approva la cancellazione d'ufficio dall'Albo degli assistenti sociali della Regione Toscana dell'assistente
sociale Rosita Tonnoni nata a Montevarchi  (AR) il 06.03.1970

Si dà mandato alla Segreteria di darne comunicazione agli eredi e di annullare la cartella esattoriale di Agenzia
dell'entrate della quota 2019

Con Del. 89

Il Consiglio approva il verbale della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua del 09/10/2019 che si
allega alla presente

Con Del. 90

Il Consiglio approva la modifica delle anomalie presenze riscontrate dall'Associazione Artemisia al fine di sanare la
posizione dei partecipanti;



Il Consiglio dà mandato alla Segreteria di inviare al Consiglio Nazionale i file predisposti dall'Associazione .

Con Del. 91 Con Del. 92

Il Consiglio approva :

Il rinnovo della Convenzione con Agenzia delle Entrate Riscossione per l'anno 2020 per la riscossione delle quote
come descritto in narrativa;

L'importo di €150,00 per la quota annuale 2020 per entrambe le sezioni A e B;

La scadenza della quota annuale al 31 Marzo 2020;

Il beneficio di riduzione del 50% della quota per disoccupazione per l'anno 2020 SOLO E SOLTANTO per gli iscritti
all'Albo nell'anno 2018 che risultino disoccupati per l'anno 2020 tramite presentazione entro il 10/01/2020 di
documento aggiornato del CPI al mese di gennaio 2020;

Le quote dei nuovi iscritti nell'anno 2020 pari a €150,00 per entrambe le sezioni A e B dovranno essere versate prima
 della presentazione della domanda tramite bonifico bancario sul conto Intesa San Paolo Ag. Firenze; oppure tramite
Bollettino Postale sul c/c dedicato;

Con Del. 93

Il Consiglio approva

- la concessione del Patrocinio oneroso alla Conferenza SWESD 2020 - JOINT WORLD CONFERENCE ON SOCIAL WORK
EDUCATION AND SOCIAL DEVELOPMENT  Promoting Human Relationship: bridging the future  promossa da IASSW

- di trasmettere il Logo dell'Ordine degli Assistenti sociali della regione Toscana da inserire nel sito della Conferenza
SWESD 2020 nella pagina Patronages;

- d'impegnare la cifra di €1000 sul capitolo formazione 1010302 per finanziare un contributo ad una borsa di studio
per un giovane studente proveniente da un paese in via di sviluppo per la partecipazione al Convegno internazionale
Rimini 2020;

- d'impegnare la cifra di €200,00 sul capitolo iva split 1011101 per liquidare l'iva al 20% sul contributo alla
conferenza;

- dà mandato alla segreteria di provvedere alle operazioni contabili, di emissione mandato e liquidazione del
contributo a ricevimento della fattura elettronica

F.to Il Segretario
F.to La presidente

Laura Bini

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


