Verbale del Consiglio 2019-12-18
CR00013/2019
L'anno 2019, addì 18 del mese di dicembre 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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Assenti

- Approvazione verbale 05.11.19
- Recepimento direttive Cnoas variazione attribuzione decorrenze nuove iscrizioni e iscrizioni e cancellazioni per
trasferimento
- Pratiche albo
- Accreditamento
- Sostituzione Consigliere Bilotti, nomina Del Sarto
- Incarichi consulenze e servizi (Halley, biagioni, Filippini, Pisani)
- Attività Fondazione
- Approvazione graduatoria Esperti Esami OSS
- Portale Tesoro: delibera di revisione delle partecipazioni
- Comunicazioni del Presidente ( libera professione ricerca croas Veneto, Progetto Sente-Mente)

Il Consiglio Ordinario inizia alle ore 15,15 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.
La Presidente Bini e la Vicepresidente Barbieri relazionano in merito ai temi trattati nella Conferenza dei Presidenti
che si è tenuta a Roma nei giorni del 13 e 14 dicembre u.s.:
è stata fatta una valutazione approfondita della bozza del nuovo Codice deontologico, dove sono
stati riscontrati alcuni cambiamenti rispetto alla bozza precedente;

sono stati elencati e presentati gli eventi che verranno organizzati nel 2020: Conferenza di Rimini a luglio; il
20 di Marzo a Padova si terrà una giornata formativa dedicata al volontariato mentre il giorno successivo si
aprirà la Conferenza dei Presidenti. Il 27 e il 28 Marzo a Parma è previsto un evento per la presentazione del
Nuovo Codice Deontologico
La Presidente comunica che a breve, sul sito istituzionale, verrà pubblicato un report sul Progetto Task.
Data l'assenza del Segretario Carlotta Bardi, referente della Commissione esaminatrice per le nomine degli esperti
degli esami OSS, la valutazione della graduatoria stilata dalla Commissione viene rinviata al prossimo Consiglio.
La Presidente relaziona in merito alla sua presenza presso Palazzo Vecchio su invito di Fratelli d’Italia
Il Consiglio ha partecipato al Tavolo delle dipendenze, istituito dal Prefetto di Firenze, con la presenza del Segretario
Carlotta Bardi.
Per quanto riguarda l'evento "Forum RIsk", la Presidente riferisce in merito al decisivo apporto dato dal nostro Ordine
a detto evento, sia in termini di contenuti sia per l'elevata partecipazione dei nostri iscritti.
Il Presidente comunica la richiesta di patrocinio all’evento "Fresco Parkinson", che si terrà a Fiesole il 14 Marzo 2020,
oltre alla richiesta di saluto da parte della Presidente.
La Presidente legge una lettera inviataci da un gruppo di colleghi che chiedono di organizzare eventi formativi
speciﬁci sul tema della Salute Mentale. Si dà mandato al Consigliere Umberto Del Sarto di instaurare una
collaborazione con le colleghe su quanto richiesto.
Il Presidente legge inoltre la lettera della Società italiana di Servizio Sociale che ci richiede una collaborazione al ﬁne
di costituire un gruppo di ricerca sul ruolo dei Servizi sul tema della povertà. Il Consiglio decide di impegnarsi nel
progetto proposto, diﬀondendo il questionario online.
Il Presidente, vista la necessità di redigere il Piano Triennale di Contrasto alla Corruzione e per la Trasparenza
2020-23 e di predisporre tutti gli atti relativi, propone al Vicepresidente di posporre le sue dimissioni da RCT e di
presentare al prossimo Consiglio il PTCT per l'approvazione entro il 31/01/2020 come da disposizioni legislative.Il
Vicepresidente si impegna a redigere e portare in Consiglio quanto richiesto.
La Consigliera Paoli porta all’attenzione del Consiglio la situazione attuale dei lavoratori della Cooperativa Agape e ne
chiede l'interessamento dell'Ordine. La questione verrà aﬀrontato in modo più approfondito durante il Consiglio di
Gennaio.
Si da mandato alla Segreteria di veriﬁcare con i singoli Consiglieri le disponibilità di ognuno per decidere la data del
Consiglio di Gennaio.
Alle ore 16,30 entrano in Consiglio i membri esterni della Fondazione, Valeria Fabbri e Paolo Pajer, i
Revisori dell’Ordine e della Fondazione, e il Commercialista della Fondazione.
La Presidente fa il punto sulla Fondazione partendo dalla sua costituzione e ripercorrendo le tappe che ne hanno
portato, dal 2013 ad oggi, all’implementazione e all'attuale organizzazione.
L’obiettivo è sempre stato quello di arrivare alla possibilità che la Fondazione si rendesse autonoma, dal punto di
vista ﬁnanziario, grazie alla ricerca e al reperimento di ﬁnanziamenti esterni. Le diﬃcoltà,e l'impossibilità, per alcuni
aspetti di tipo normativo, ad accedere a ﬁnanziamenti esterni determina il fatto che quanto attivato dalla Fondazione
sulla formazione, la rende sovrapponibile a quanto puo' attivare la Commissione per la Formazione Continua, senza
che quest’ultima abbia però i costi di funzionamento della Fondazione.
La Presidente ringrazia, a nome di tutto il Consiglio, per il lavoro svolto in questi anni dai membri della Fondazione.
La Presidente della Fondazione, Cristina Galavotti, relaziona in merito a quanto è stato fatto ﬁno ad adesso, in questo
mandato, riferendo anche dei tentativi messi in atto per ottenere ﬁnanziamenti esterni, oltre all'impegno in termini di
reperimento di sale gratuite e docenti, che sempre a titolo gratuito hanno partecipato alle varie giornate formative. In
allegato la relazione dettagliata, oltre alla ricerca eﬀettuata dall’Università di Pisa. La Presidente riferisce, inoltre, che
gli incassi dei corsi a pagamento sono stati restituiti per motivi ﬁscali e di fatturazione. Inﬁne dichiara che sarebbe
sostenibile, per la Fondazione, "rimanere in vita" ed operare ﬁno a ﬁne mandato con il residuo di bilancio attualmente
in cassa.

La Presidente della Fondazione ringrazia tutti per il lavoro svolto.
La Commercialista della Fondazione espone il suo lavoro con la Fondazione, aﬀermando che da un punto di vista
economico la Fondazione ha lavorato in assoluta economia, anche per quanto riguarda i rimborsi. La Fondazione ha
ricevuto euro 23.000 dall’Ordine e ne ha spesi 14000. La stessa propone di dotare la Fondazione di Partita Iva.
La Dott.ssa Capanni espone il suo punto di vista in quanto Revisore dei Conti dell’Ordine: è necessario stare attenti in
quanto il ﬁnanziamento alla Fondazione è una voce d’uscita di bilancio, e le uscite devono essere in linea con le
ﬁnalità dell’Ordine. Le risorse ricevute dagli iscritti devono essere reinvestite e gestite con i riguardi e le disposizioni
vigenti in termini di entrate pubbliche. Prendere la Partita Iva signiﬁca implementare un’organizzazione
amministrativa e contabile con il conseguente aumento di costi anche per il personale. Ella propone quindi di
predisporre uno studio di fattibilità rispetto a questa opportunità. L’Ordine, in quanto Ente Pubblico non economico, è
comunque tenuto ad utilizzare le risorse come risorse pubbliche; questa è un aspetto che il Consiglio dell’Ordine deve
avere sempre presente.
Non essendo presenti risorse economiche da destinare alla Fondazione per l'anno 2020, Galavotti propone ai
Consiglieri di rinunciare al proprio gettone di presenza per destinarlo alla Fonfdazione e chiede espressamente che
questa richiesta venga messa a verbale
Alle ore 18.00 econo i Revisori dell’Ordine e della Fondazione, e il Commercialista della Fondazione.
Andrea Mirri, Consigliere dell’Ordine e membro della Fondazione, espone il suo punto di vista circa il modo per uscire
dall’empasse in cui da qualche tempo si trova la Fondazione da un punto di vista di criticità economico ﬁnanziaria,
aﬀermando di aver sempre auspicato di poter arrivare a una decisione condivisa tra tutti i Consiglieri e i membri della
Fondazione.
Valeria Fabbri, membro esterno della Fondazione, dichiara che non ha nessun interesse nel chiudere o tenere aperta
la Fondazione. Per lei è comunque da ritenersi uno strumento di crescita per la comunità professionale. Chiede
quindi al Consiglio dell’Ordine, nell'eventualità che la Fondazione rimanga in vita, di contribuire economicamente,
anche in modosimbolico.Chiede, inoltre, che si arrivi a una decisione in tempi brevi.
Paolo Pajer, membro esterno della Fondazione, dichiara di essere molto contento per il lavoro fatto con la
Fondazione. Propone di portare avanti la trasparenza del bilancio della Fondazione e di darne visione anche agli
iscritti e si accoda alla richiesta di Valeria Fabbri sul decidere velocemente sul futuro della Fondazione.
Rita Paoli, consigliere dell’Ordine e membro della Fondazione, dichiara che sarebbe necessario una maggiore unione
tra l’Ordine e la Fondazione.
Il Consiglio si chiude alle ore 19.00.

Con Del. 107
Il Consiglio approva il Verbale del 05 novembre 2019
Con Del. 108
Il Consiglio approva l'iscrizione all'albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali:
- Santini Fabio nato a Siena il 30/04/1977 al numero 3351/A;
- Bandinelli Jessica nata a Volterra (PI) il 24/05/1990 al numero 3352/A ;
- Turco Serena nata ad Orbetello (GR) il 02/10/1995 al numero 3353/A;
- Pepi Erica nata a Massa Marittima (GR) il 16/10/1995 al numero 3354/B;
- Gabbrini Lisa nata a Grosseto il 31/05/1994 al numero 3355/A;
- Colasanti Annalisa nata a Pontedera (PI) il 10/02/1992 al numero 3356/B;
- Pianigiani Giulia nata a Siena il 18/07/1995 al numero 3357/B;

- Mardollo Elisa nata a Poggibonsi (SI) il 21/12/1996 al numero 3358/B;
- Cesare Cristina nata ad Empoli (FI) il 16/06/1991 al numero 3359/B;
- Zollo Adriana nata a Pietrelcina (BN) il 25/05/1970 al numero 3360/A;
- Budroni Fabio nato a Livorno il 31/07/1989 al numero 3361/B;
- Fazzini Giovanna nata a Figline Valdarno (FI) il 06/06/1992 al numero 3362/B;
- Bruno Daniela nata ad Empoli (FI) il 10/01/1990 al numero 3363/A
Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione agli interessati dell'avvenuta iscrizione con decorrenza dalla
data della richiesta su indicazione dell'uﬃcio presidenza per particolari casistiche.
Con Del. 109
Il Consiglio approva l'iscrizione per trasferimento all'Albo professionale della Regione Toscana dell'assistente sociale:
- Vitale Giuliana nata a Lentini (SR) il 05/12/1957 al numero 3364/B
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare all'assistente sociale e al CROAS di provenienza l'avvenuta iscrizione con
richiesta di trasmettere il fascicolo personale dell'iscritta
Con Del. 110
Il Consiglio approva la concessione dei nulla osta al trasferimento dell'iscrizione delle assistenti sociali:
- Falorni Giulietta nata a Pisa il 29/09/1986 presso l'Ordine Regionale degli assistenti sociali del Lazio;
- Concu Ilaria nata a Sorgono (NU) il 21/06/1993 presso l'Ordine Regionale degli assistenti sociali della Regione
Sardegna;
- Rogai Eliana nata a Sesto Fiorentino (FI) il 02/09/1980 presso l'Ordine Regionale degli assistenti sociali della Regione
Liguria.
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare agli interessati l'avvenuta concessione dei nulla osta.
Con Del. 111
Il Consiglio approva la cancellazione degli assistenti sociali in allegato
Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazioni agli interessati e di veriﬁcare la posizione contributiva di
ciascuno riservandosi la facoltà di procedere nei termini di legge in caso di riscontrato inadempimento
Con Del. 112
Il Consiglio approva la cancellazione per trasferimento dell'assistente sociale Cantini Silvia nata a Firenze il
01/05/1993
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare agli interessati l'avvenuta cancellazione e di trasmettere il fascicolo
personale dell'iscritta al relativo CROAS
Con Del. 113
Il Consiglio approva il verbale della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua del 13/12/2019 che si
allega alla presente
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare agli interessati la valutzione delle richieste di accreditamento, degli
esoneri e delle richieste ex-post
Con Del. 114

il Consiglio approva l'annullamento parziale della delibera 47 del 09.05.2018 e mantiene l'iscrizione dell'Assistente
sociale Alessandra Pellegrini al n. 3048 della sezione A con decorrenza 06.03.2017;
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere la comunicazione all'interessata.
Con Del. 115
Il Consiglio approva la nomina a Consigliere per il mandato 2017/2021 dell'Assistente sociale Umberto del Sarto;
Si dà mandato alla Segreteria di aggiornare la composizione del Consiglio sul sito istituzionale e sui gestionali
dell'Ordine professionale, nonchè darne comunicazione al Consiglio Nazionale ed agli altri Ordini regionali
Con Del. 116
a seguito della ricognizione eﬀettuata, di procedere a dichiarazione negativa quanto alla detenzione di
partecipazioni societarie da parte dell’Ordine intestato.
di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta ricognizione.
Con Del. 117
Il Consiglio approva gli incarichi esposti in narrativa e dà incarico alla Segreteria di predisporre le azioni contabili per
impegnare le somme deliberate, dando apposita comunicazione agli interessati.
Con Del. 118
Il Consiglio in qualità di partner del progetto T@sk approva il preventivo della Cacucci Editore per la realizzazione di
un e-book formato open della pubblicazione del Rapporto della situazione dei Servizi Sociali in Albania;
Si allega alla presente delibera il preventivo Cacucci Editore
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere la presente agli interessati.
Con Del. 119
Il Consiglio approva la concessione del gratuito patrocinio alla Fondazione Fresco Parkinson Istitute Italia Onlus per
l'evento "Il ruolo dell'assistente sociale nella malattia di Parkinson" che si terrà a Fiesole il 14 marzo 2020
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere la concessione del gratuito patrocinio alla Fondazione Fresco Parkinson
Istitute Italia Onlus
Con Del. 120
Il Consiglio approva la modiﬁca delle anomalie presenze riscontrate dall'Azienda usl Toscana Nord Ovest in merito al
corso ID 32674 "Il Servizio sociale di fronte ai casi complessi la supervisione" al ﬁne di sanare la posizione dei
partecipanti.
Il Consiglio dà mandato alla Segreteria di inviare al CNOAS i ﬁle predisposti dall'Azienda Usl Toscana Nord-Ovest

F.to La presidente
F.to Il Segretario
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Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993

