
Verbale del Consiglio 2020-02-24
CR00002/2020

L'anno 2020, addì 24 del mese di febbraio 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
Raffaella Barbieri Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Carlotta Bardi Segretario
Eleonora Acciai Consigliere
Umberto Del Sarto Consigliere
Federica Donati Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Anna Simonetti Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

Assenti

Giulia Rabissi Consigliere
Andrea Mirri Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Egizia Badiani Consigliere
Cristina Galavotti Consigliere

Approvazione verbale 31/01/2020

Pratiche Albo

Accreditamento e richieste esoneri

Approvazione bando di concorso

Variazione di bilancio per nuova modalità contabilizzazione iva split e spese concorsuali

Approvazione piano formativo CROAS Toscana anno 2020

Report commissione accreditamento su novità del Regolamento formazione continua 2020

Programmazione degli eventi l'Oridne incontra gli iscritti

SWD

Programma per presentazione Codice Deontologico

Amministratore di sostegno nuova proposta di legge e partecipazione tavolo di lavoro

Istituzione gruppo di lavoro per redazione regolamento per funzionamento attività amministrativa

Relazione incontro Prefettura Firenze

Tavolo prefettura Firenze

Contrasto alla violenza stato avanzamento lavori

Tavolo violenza Nazionale

Tavolo regionale con Anci e DSS Asl proposte di lavoro emerse



Varie Presidente

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

La Presidente comunica che una laureanda del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale dell'UNIPI ha chiesto di
condividere con l'Ordine regionale una tesi di ricerca sulla situazione dei servizi in Toscana nell'area minori e
soprattutto come è cambiato il lavoro dell'assistente sociale. Il Consiglio da incarico all'udp di incontrare la
studentessa ed il suo relatore professor Riccardo Guidi per concordare l'apporto dell''Ordine.

La Presidente riferisce in merito al progetto T@sk. È stato pubblicato e-book titolato: Social services in Albania:
background and state of the art, per il quale l’Ordine ha ricevuto i fondi necessari dal finanziamento del progetto. Si
tratta di un testo scritto a più mani sulla storia recente dei servizi in Albania e sulla situazione attuale presentata dalle
tre università albanesi -Tirana, Skoder ed Elbasan- partner del report sulla situazione attuale. È attualmente in corso
di ultimazione un documento sui requisiti necessario per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti nel servizio
sociale, documento di cui è titolare l’Ordine in collaborazione con la ICTE di Lisbona.

La Consigliera Donati presenta il report ed il relativo regolamento per il funzionamento della Commissione per
l'autorizzazione e l'accreditamento per la formazione continua, modificato a seguito delle novità introdotte dal
Regolamento per formazione continua e le relative linee d'indirizzo, approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta
del 14 dicembre ed in vigore dal 01.01.2020 che il Consiglio recepisce

Il Consigliere Del Sarto, che ha partecipato ai lavori del Tavolo istituito presso la Prefettura di Firenze per il contrasto
e la prevenzione all'uso di droghe, relaziona in merito all'incontro. Lo stesso parteciperà ai prossimi appuntamenti in
rappresentanza della Presidente.

La Conferenza dei Presiedenti prevista per il 20 e 21 marzo a Padova è rimandata a data da destinarsi, probabilmente
saranno rinviati anche gli eventi previsti a Parma del 26 e 27 marzo con la presentazione del nuovo codice
deontologico.

La Presidente riferisce dell'incontro avuto con l'Anci ed i delegati dei Direttori dei Servizi Sociali al fine di costruire
delle linee guida ed un protocollo da sottoporre alle organizzazioni per il contrasto alla violenza nei confronti degli
Assistenti Sociali. Su questo la Presidente il 29/02 parteciperà all'incontro finale del gruppo di lavoro costituito dal
Cnoas a Roma.

Il Consiglio incarica i Consiglieri Barbieri e Mazzoleni di lavorare alla i del regolamento per il funzionamento
dell'attività amministrativa.
Alle ore 16,20 entra la Consigliera Galavotti
La Presidente Bini dà la parola alla Consigliera Galavotti che legge la lettera inviata nella quale presenta le proprie
dimissioni e chiede che la lettera sia allegata al verbale.

La Presidente Bini chiede che sia messo a verbale quanto segue ”il tono della lettera va respinto in quanto
inaccettabile perché contiene affermazioni gravi e non vere; indica complotti e comportamenti collettivi (Ufficio di
presidenza) ostili; ipotizza non onestà intellettuale di qualcuno. La reale motivazione che ha indotto la Dott.ssa
Galavotti a dimettersi si deve rintracciare nell'incompatibilità con attività di formazione svolte a titolo oneroso nella
realtà toscana, incompatibilità già presente per l'anno 2019, secondo quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine”

Galavotti risponde che non ha assolutamente detto né menzionato la parola “complotto”, parola   detta dalla
presidente ma che è chiaro uno scarso interesse per la FAST da parte del consiglio. Numerose sono state, infatti, nel
tempo, le richieste all’ufficio di presidenza di mettere all’ordine del giorno dei consigli il tema FAST,  richieste
dimostrabili dalle  mail e dai messaggi sul gruppo consiglieri,  rimaste inascoltate. Era inoltre evidente dopo la
valutazione nel consiglio di dicembre 2019, la necessità di parlarne nei consigli di gennaio e di febbraio, per poter
prendere decisioni sul futuro FAST. Anche queste richieste di mettere all’ordine del giorno il tema sono state
inascoltate, e  solo per il consiglio di febbraio è stato detto per sms dalla consigliera Bardi che si sarebbe parlato di
FAST dopo l’approvazione del bilancio consuntivo come è riscontrabile dagli SMS sul gruppo consiglieri wapp.

Relativamente all’incompatibilità  Galavotti ha ribadito che  non era interesse prioritario ma che è diventata una
scelta  di opportunità vista l’impossibilità di continuare a collaborare  in Fast e prendere delle decisioni in presenza di



condizioni impossibili (c’era da fare la programmazione congiunta e il bilancio 2020).

Ribadisce Galavotti che le regole sono cambiate e dentro le regole è necessario che tutti ci stiano dentro.

La Dott.ssa Simonetti legge la lettera inviata per le proprie dimissioni e chiede che sia allegata al verbale.

La Presidente Bini sottolinea che la docenza universitaria è possibile in quanto non costituisce attività di formazione
per gli assistenti sociali. Simonetti ribadisce che l’art 9 del regolamento è chiaro e non menziona come possibile
l’attività universitaria.

La presidente chiarisce che tale attività non viene menzionata perché finalizzata al conseguimento del titolo.

La Presidente Bini dà lettura delle dimissioni dei membri esterni della Fondazione: Paolo Pajer e Valeria Fabbri.

Il Consiglio accoglie all'unanimità le dimissioni di Galavotti, Simonetti, Pajer e Fabbri.

Galavotti e Simonetti consegnano la chiave della sede dell’Ordine e la tessera del parcheggio rinviando la consegna
del bancomat e della documentazione Fast nei prossimi giorni, rimanendo a disposizione per la necessaria
collaborazione.

alle ore 17,30 Galavotti e Simonetti escono dal Consiglio.

Tutti i componenti del Consiglio esprimono il proprio parere circa la necessità di approfondire l’attuale situazione della
FAST anche dal punto di vista economico prima di ogni ulteriore decisione in merito.

A questo scopo viene dato all’UDP il mandato di incontrare la  commercialista Dott. Arcuri e il revisore dei conti e
riferire al prossimo Consiglio.

La Presidente Bini sottolinea che è obbligo della Dott.ssa Galavotti, presidente dimissionaria FAST, di curare e
presentare il bilancio consuntivo per l’anno 2019 unitamente a tutta la documentazione legale e commerciale.

Si autorizzano le Consigliere Bardi e Paoli a partecipare all'evento organizzato dal CNOAS sul tema servizio sociale
antioppressivo, che si terrà a Parma il prossimo 27 marzo.

La Presidente riferisce in merito ai lavori intrapresi dal Tavolo istituito presso il Tribunale di Firenze che si occupa
dell'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno.

Il Consiglio considerate le disposizioni dell'Anac che indicano per il ruolo di  RPCT un dirigente dipendente dell'ente o
in assenza di figura dirigenziale ad un dipendente amministrativo e solo in via residuale di poter incaricare un
consigliere, nomina come Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e per la Trasparenza la dipendente Katia
Roffi.

Il Consiglio approva il bando di concorso redatto dall'UDP e dalla segreteria per l'acquisizione di personale
amministrativo.

La riunione di Consiglio si chiude alle ore 18.00

 

Con Del. 21

Il Consiglio approva il Verbale del 31 Gennaio 2020

Con Del. 22

Il Consiglio approva l'iscrizione all'Albo della Regione Toscana degli Assistenti Sociali:

Massari Riccardo, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 06.08.1992, al numero 3415 sezione A;1.
Pieralli Chiara, nata a Figline Valdarno (FI) il 02.01.1995, al numero 3416 sezione B;2.
Vinciarelli Federica, nata a Piombino (LI) il 12.08.1978 al numero 3417 sezione B;3.
Sedda Cinzia, nata a Nuoro (NU) il 03.12.1989 al nemro 3418 sezione A4.

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione agli interessati.



Con Del. 23

Il Consiglio approva la cancellazione, con decorrenza 24.02.2020, dall'Albo della Regione Toscana delle Assistenti
Sociali:

Lari Elena, nata a Figline Valdarno (FI), il 17.11.1963;1.
Belli Mariella, nata a Massa (MS), il 07/01/19532.

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione alle interessate dell' avvenuta cancellazione dall'Albo
Professionale della Regione Toscana e di riscontrare il pagamento della quota per l'annualità 2020 da parte dell'AS
Belli in quanto dovuto.

Per l'AS Lari Elena Si dà mandato alla Segreteria di procedere con il discarico della quota con Agenzia delle Entrate
per intervenuto esonero lavorativo nel mese di gennaio 2020 dell' Assistente Sociale;

Si dà infine mandato alla Segreteria di fornire la dovute comunicazioni agli ultimi datori di lavoro delle Assistenti
Sociali conosciuti.

Con Del. 24

Il Consiglio approva la cancellazione per trasferimento per avvenuta iscrizione:

al Croas Sicilia dell'AS Santangelo Patrizia Ilaria, nata a San Cataldo (CL) il 03.07.1961 già iscritta al Croas1.
Toscana al numero 2455 sezione A dal 13.12.2010;
al Croas Lombardia dell'AS Petrillo Generoso, nato ad Aversa (CE) il 27.08.1987 già iscritto al Croas Toscana al2.
numero 2633 sezione B dal 27.08.2012;
al Croas Emilia Romagna dell'AS Tutino Roberta, nata a Prato (PO) il 08.11.1986 già iscritta al Croas Toscana3.
al numero 3714 sezione B

Si dà mandato alla Segreteria di dare le comunicazioni necessarie ai soggetti interessati  e di trasmettere ai Croas
pertinenti i fascicoli degli interessati;

Risultanto gli Assistenti Sociali de quo ancora iscritti al Croas Toscana al 01.01.2020, si dà infine mandato alla
Segreteria di riscuotere la quota per l'annualità 2020.

Con Del. 25

Il Consiglio approva il Verbale della Commissione per l'Autorizzazione della Formazione Continua del 17 Febbraio
2020 allegato al presente atto.

Con Del. 26

Il Consiglio approva il testo del Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami rinviando ogni adempimento per il
concreto avvio del Concorso al momento di cessato allarme sanitario

Con Del. 27

Il Consilgio approva la variaizone al Bilancio di previsione 2020 come indicato nella determina n.1 del Tesoriere
allegata alla presente e da mandato alla Segreteria di procedere con le relative scritture contabili

Con Del. 28

Il Consiglio approva la nomina a RPCT della dipendente Katia Roffi e dà mandato alla segreteris di procedere alla
comunicazione all'ANAC

Con Del. 29

Il Consiglio approva l'incarico di Cassiere Economo alla dipendente Katia Roffi la quale gestirà un fondo cassa per le
spese minute rendicontandone le uscite e le entrate con apposita funzione del programma contabile;

Il Fondo avrà una dotazione massima di €150,00 che saranno reintegrati in corso dell'esercizio finanziario.

La dipendebte Katia Roffi potrà riscuotere dall'istituto di credito la somma necessaria alla ricostituzione del fondo
cassa, fissato in €150,00, dietro emissione di un mandato di pagamento al Cassiere Economi.



Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere il presente atto alla referente del Servizio Tesoreria dell'istituto di credito
Intesa San Paolo . Dr.ssa Antonella Tentati

Con Del. 30

Il Consiglio approva le linee guida allegate alla presente

Con Del. 31

Il Consiglio approva il recepimento delle dimissioni dei Consiglier Galavotti e Simonetti, dal Consiglio regionale
dell'Ordine  e la conseguente decadenza dal  Comitato Direttivo della Fondazione degli Assistenti sociali per la
formazione e la ricerca;

Si dà mandato alla Segreteria di procedere ad acquisire i nominativi dei primi non eletti utili alla sostituzione dei
Consiglieri dimissionari;

Si dispone altresì l'attivazione delle procedure alle alla sostituzione degli stessi nel Comitato direttivo della
Fondazione FAST

Con Del. 32

Il Consiglio approva il recepimento delle dimissioni dei Componenti esterni della Fondazione FAST Pajer e Fabbri;

Il Consiglio dispone inoltre il recepimento di nominativi ideonei alla sostituzione degli stessi

Con Del. 33

Il Consiglio approva il recepimento delle misure atte a contrastare la diffusionde del CODIV 19 come da DPCM
23/02/20 allegato alla presente.

Si dà mandato alla Segreteria di richiedere l'attuazione alla Ditta di Pulizie le procedure igieniche previste nel DPCM
23/02/20 per i locali della sede dell'Ordine

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Laura Bini

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


