
Verbale del Consiglio 2020-03-13
CR00003/2020

L'anno 2020 addì 13 Marzo il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma zoom

Presenti

Laura Bini Presidente
Raffaella Barbieri Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Eleonora Acciai Consigliere
Egizia Badiani Consigliere
Giovanni Buselli Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Umberto Del Sarto Consigliere
Federica Donati Consigliere
Gioiella Galli Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Donatella Pardini Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

Assenti

Carlotta Bardi Segretario

•    Approvazione verbale 24/02/2020
•    Comunicazioni inerenti COVID-19
•    Pratiche albo
•    Accreditamento eventi formativi, concessione esoneri, richieste ex-post
•    Dimissioni Consiglieri e sostituzioni
•    Progetto formativo per Consiglieri CROAS Toscana erogato da Fondazione Nazionale degli assistenti sociali
•    Progetto Co.Efficienti Fondazione Nazionale degli assistenti sociali
•    Nomina comitato tecnico FAST
•    Comunicazione Regolamento Riscossione e nuove procedure pago PA
•    Varie ed eventuali
 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto il Consiglio si svolge in modalità on line attraverso la piattaforma
zoom

Alle ore 15,00 sono identificati 12 Consiglieri; alle 15,30 si connettono anche Mazzoleni e Badiani.

Si  sottolinea nuovamente l’esigenza della modifica al regolamento introducendo la modalità del Consiglio On-line.

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.

Si collega anche il Consigliere Mirri che ha inviato lettera di dimissione il 28 febbraio di cui la Presidente da lettura,
spiegando sinteticamente la motivazione delle dimissioni legata alla scelta di privilegiare l’attività di formatore che è
incompatibile con la carica di Consigliere e di componente del comitato direttivo della Fondazione –FAST-

Il Consigliere Mirri saluta e ringrazia i componenti del Consiglio.

La Presidente ringrazia i nuovi Consiglieri Galli Gioiella, Pardini Donatella e Giovanni Buselli che oggi entrano in carica
in sostituzione dei due Consiglieri dimissionari sezione A e un Consigliere dimissionario sez. B.



La Presidente legge gli argomenti oggetto di deliberazione nella riunione odierna;

La Presidente comunica che a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Galavotti, Simonetti e Mirri gli stessi sono
decaduti dalla carica di componenti del Comitato della Fondazione –Fast, pertanto è necessario sostituire il Comitato
Tecnico della Fondazione –FAST per la gestione ordinaria della Fondazione che resta un organismo attivo.

Vista la sospensione delle attività  e l’emergenza COVID19 sembra prematuro una nomina del Comitato Tecnico per
cui visto l’ingresso dei nuovi Consiglieri si propone un team composto dai nuovi Consiglieri:

Galli, Pardini e Buselli affiancati da due Consiglieri con esperienza di lunga data Badiani presente  nel Consiglio più
mandati e Paoli già componente della Fondazione FAST.

Il Comitato tecnico è formato da almeno3/5 dei Consiglieri e un componente esterno e propongo il nominativo di Lia
Vasarri che è il direttore dei servizi sociali del Comune di Montevarchi persona esperta nel recupero di fondi .

L’attività che maggiormente serve alla fondazione in questo momento è proprio la ricerca fondi per l’autonomia
finanziaria ed economica della FAST.

Badiani propone una riflessione sulla necessità di riportare al Consiglio la gestione ordinaria della Fondazione in
questo particolare momento di transizione e si mette a disposizione per tale funzione.

Buselli ringrazia dell’offerta di entrare in modo attivo nella gestione della Fondazione ma ritiene al momento di
preferire un ruolo d’osservazione per comprendere le attività della Fondazione ed i suoi meccanismi .

La Presidente sottolinea l’occasione di introdurre  persone che offrano un ottica nuova da affiancare a chi è già
inserito nei meccanismi consolidati della Fondazione.

Barbieri sottolinea che Vasarri ha già un’esperienza tale da poter proporre in tempi brevi attività di raccolta fondi e
sottolinea che l’ufficio di presidenza resta attivo e pronto a sostenere i Consiglieri che sono invitati ad essere comitato
di gestione della Fondazione in questo momento transitorio.

Galli ringrazia e si rende disponibile a sperimentare questo ruolo affiancata dai Consiglieri più esperti.

L a Presidente  rassicura sul fatto che questa è una proposta al Consiglio.

Pardini  è interessata a capire quali sono state le attività portate avanti dalla Fondazione per poter incrementare,
mantenere e per tale attività è preziosa la collaborazione dei Consiglieri più esperti.

Paoli esprime un parere favorevole alla proposta dell’ufficio di Presidenza per la sostituzione del Comitato della
Fondazione FAST. Il primo punto è senza dubbio la redazione del Bilancio Consuntivo che ha scadenza nel prossimo
mese di Aprile. Lo step successivo è ridefinire il programma attività del 2020 dove sicuramente il primo programma è
la partecipazione all’Ordine incontra, una serie d’incontri con gli iscritti organizzati dall’Ordine a cui la Fondazione ha
sempre partecipato.

Si definisce che Pardini, Galli, Badiani e Paoli sono disponibili a far parte del gruppo che si occuperà dell’ordinaria
gestione della Fondazione valutando i nominativi da proporre quale comitato tecnico della Fondazione FAST .

La Presidente spiega che la liquidità della Fast è circa di €24.000 con un fondo vincolato di circa 10.000 e questo è il
primo dato da cui partire per l’avvio dei progetti e programmi della Fondazione.

La Presidente chiede di poter contattare subito Vasarri Lia per conoscere la possibilità di accedere a fondi e altri
progetti regionali e non.

La prossima data di Consiglio  potrebbe essere individuata al 23 Aprile nella speranza di poter veder risolta
l’emergenza sanitaria che oggi c’impone il collegamento on-line.

La Presidente illustra la proposta formativa della Fondazione Nazionale rivolta ai Consiglieri dell’Ordine di temi di
gestione amministrativa degli Ordini professionali. Le date proposte per la Toscana sono 4 e si terranno nel mese di
maggio e il formatore sarà il Dr. Morano ex direttore del Cnoas.

Viene illustrato il regolamento della Riscossione che  viene redatto per esplicitare le modalità di riscossione che
l’Ordine attuerà in conformità alla nuova disciplina che configura le quote come tributi.

Viene illustrato brevemente il regolamento dei compensi e rimborsi spese per informare delle modalità di



presentazione dei rimborsi e le modalità di attribuzione e liquidazione dei compensi e dei rimborsi.

La Presidente illustra il progetto CO.EFFICIENTI promosso dalla Fondazione Nazionale e dall’Ordine Nazionale, il
nominativo da indicare quale esperto nel settore immigrazione non necessariamente deve essere un Consigliere. La
Presidente chiede se qualcuno del Consiglio è interessato o seppure qualcuno ha dei nominativi da poter interpellare
per proporre la partecipazione al progetto.

Badiani propone Noemi  Imprescia e si rende disponibile a contattarla nella prossima settimana.

La Presidente approva la proposta di Imprescia ma lascia la possibilità di proporre altri nominativi.

Buselli spiega le difficoltà nel servizio in cui lavora in conseguenza dell’emergenza sanitaria attuale. Stamani gli
assistenti sociali del suo presidio hanno inviato una richiesta d’indicazioni al Sindaco per avere le modalità operative
ed i dispositivi di sicurezza per poter continuare a svolgere il servizio essenziale di assistenza potendo garantire
sicurezza ai cittadini ed ai professionisti che operano nel sociale allo stesso degli operatori sanitari.

La Presidente chiede a Buselli di poterlo coinvolgere nell’ avviare una raccolta dati con l’invio di una scheda ai
colleghi che possa essere l ‘inizio di un processo di aggregazione dati.

Caltagirone propone di chiedere ai colleghi di compilare una griglia individuando i  dispositivi e le procedure che
ritengono indispensabili, che hanno attivati e che hanno presentato maggiori criticità.

Pardini propone una considerazione sull’ipotesi che la raccolta può creare delle aspettative nei colleghi e quindi il
primo passo è capire qual è l’obiettivo della raccolta altrimenti rischiamo di scaturire una partecipazione infruttuosa.

La presidenza invita Pardini e Buselli ad un lavoro congiunto sulla redazione della lettera di presentazione del
questionario e la redazione e somministrazione del questionario stesso.

Pardini interviene spiegando che è stata componente del Consiglio disciplinare e racconta la sua esperienza in tema
di procedimento ex art. 26 comma a (morosità) informando della difficoltà incontrata nelle istruttorie disciplinari.

Rabissi interviene dicendo che si può informare sulle modalità adottate dal Comune di Firenze per dare
un’informativa;

La Presidente ricorda che le modalità di contatto a distanza sono comunque attivabili e spesso per quelle situazioni di
fragilità può essere un sollievo ed importante punto di contatto nella relazione d’aiuto.

Caltagirone dice di agevolare la minor presenza in ufficio ma garantendo una presenza nel servizio degli operatori.

Mazzoleni espone la situazione della Versilia sottolineando l’assenza di risposte e indicazioni dalle amministrazioni 
locali.

Del  Sarto ribadisce la forte criticità in cui si trovano i servizi soprattutto in quest’emergenza sanitaria.

La Presidente chiede se ci sono ulteriori interventi prima di dichiarare chiuso il Consiglio.

Il consiglio si chiude alle 16,48

 

 

Con Del. 34

Il Consiglio approva la modifica del Regolamento del Consiglio introducendo il sistema di videoconferenza nei
momenti e situazioni di particolari esigenze con l'accordo di tutti i consiglieri che sono tutti presenti ed identificati
grazie all'ausilio di apparecchiature audio e video;

approva altresì la modalità di lavoro smart work per il personale di segreteria avviata dal 09 marzo 2020 in
conseguenza del DPCM 08/03/20;

Con Del. 35



Il Consiglio approva il verbale del 24/02/2020

Con Del. 36

Il Consiglio approva la nomina a Consiglieri di:

Galli Gioiella e Donatella Pardini per la sostituzione dei Consiglieri dimissionari per la sezione A ;

Giovanni Buselli per la sostituzione del Consigliiere dimissionario per la sezione B;

Si dà mandato alla segreteria di trasmettere la presente delibera allo Studio di Rauso per le comunicazioni di legge
all'ufficio del lavoro, all'Inps e Inail;

Si dà mandato alla segreteria di configurare per i suddetti Consiglieri le mail istituzionali e trasmettere le credenziali
provvisorie agli stessi;

Con Del. 37

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

- Elena Bertuccioli nata a Massa Marittima (GR) il 27/01/1996 al numero 3419/B;

- Giulia Ripullone nata a Stigliano (MT) il 08/09/1993 al numero 3420/B

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione agli interessati

Con Del. 38

Il Consiglio approva le iscrizioni all'Albo della Regione Toscana degli assistenti sociali:

- Alessandra Schiera nata a Cariati (CS) il 17/11/1992 già iscritta all'Ordine degli assistenti sociali della Regione
Calabria al numero 3138/B dal 20/04/2017, al 3421/B;

- Alessandra Prandini nata a Genova il 22/07/1977 già iscritta all'Ordine degli assistenti sociali della Regione Liguria al
numero 1225/B dal 20/01/2014, al 3422/B;

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione agli interessati e di richiedere agli Ordini Professionali di
provenienza i fascicoli professionali

Con Del. 39

Il Consiglio approva la cancellazione degll'assistente sociale Gaspari Tiziana nata a Piombino (LI) il 08/02/1953

Preso atto della regolarità dei pagamenti delle quote fino all'anno 2019, si dà mandato alla Segreteria di verificare il
pagamento della quota 2020 comunque dovuta.

Si dà altresì mandato alla Segrteria di comunicare l'avvenuta cancellazione dall'Albo Professionale degli assistenti
sociali della Regione Toscana, all'interessata e all'ultimo datore di lavoro conosciuto.

Con Del. 40

Il Consiglio approva il Verbale della Commissione per l'autorizzazione per la formazione continua del giorno
11/03/2020 allegato al presente atto

Con Del. 41

Il Consiglio approva la modifica delle le anomalie presenze riscontrate dall'Istituto degli Innocenti in merito al corso
"Promuovere le competenze genitoriali. Il lavoro in èquipe multidisciplinare per il supporto alle famiglie in situzioni di
vulnerabilità. Laboratori territoriali" ID 37262 al fine di sanare la posizione dei partecipanti.

Il Consiglio dà mandato alla Segreteria di inviare al CNOAS i file predisposti dall'Istituto degli Innocenti

Con Del. 42

la nomina di un gruppo composto dai Consiglieri Rita Paoli, Egizia Badiani, Gioiella Galli, Donatella Pardini e dalla



Dott.ssa Lia Vasarri, quale componente esterno per lo svolgimento delle attività al punto 5 della presente delibera 

Con Del. 43

Il Consiglio approva l'indicazione dell'Assistente sociale _______________________________________ quale referente per il
progetto CO.EFFICIENTIe da mandato alla Segreteria di inviare apposita comunicazione all'interessato ed al Consiglio
Nazionale assistenti sociali ed alla Fondazione Nazionale

Con Del. 44

Il Consiglio approva la partecipazione agli eventi formativi nelle date del  22 e 23 maggio, 29 e 30 maggio
2020 previste per il Consiglio regionale Toscana;

Si dà mandato alla Segreteria di comunicare la partecipazione agli eventi formativi alla Fondazione Nazionale

Con Del. 45

Il Consiglio approva i Regolamenti Riscossione e Regolamento per la corresponsine dei compensi e dei rimborsi
dell'Ordine degli assistenti sociali della regine Toscana, allegati alla presente delibera e costituenti parte integrante
della stessa

F.to Il Segretario
F.to La presidente

Laura Bini

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


