Verbale del Consiglio 25/08/2020
CR00009
L'anno 2020 addì 25 Agosto il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma Meet
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Si trasmette nuovamente odg pregando di sostituirlo al precedente inviato
Approvazione verbale 30 luglio 2020
Dimissioni Presidente e azioni conseguenti
Pratiche Albo
Pratiche formazione
Convenzioni AO Meyer
Divulgazione questionari e ricerche ( Agevolando Asitas, Università Lumsa, Università Piemonte Orientale e Croas
Piemonte)
Organizzazione "Ordine incontra gli iscritti 2020"
Attività Fast e Croas nelle scuole e verso gli iscritti
Varie ed eventuali

La seduta si apre alle 15,20 con l'approvazione del verbale del 30 luglio.
La Presidente Bini espone le ragioni delle sue dimissioni e presenta on line la lettera di dimissioni inviata in mail in
data odierna.
Si ripercorre l'iter amministrativo delle comunicazioni intercorse tra i Consigli regionali ed il Consiglio Nazionale sul
tema dell'incompatibilità.
Il Consiglio con rammarico accoglie le dimissioni.

La Vicepresidente ringrazia la Presidente Bini per la grande competenza professionale messa a disposizione del
Consiglio e della Comunità professionale.
Il Consiglio tutto saluta e ringrazia la Presidente uscente Dr.ssa Laura Bini.
La Vicepresidente prosegue la seduta e invita ad esprimersi per l'elezione del nuovo Presidente.
Il Segretario Bardi propone di eleggere alla Presidenza Raﬀaella Barbieri attuale Vicepresidente, considerata
l'esperienza e l'attuale carica.
Il Tesoriere Mazzoleni concorda.
I Consiglieri Del Sarto, Galli, Badiani, Buselli, Acciai, Pardini, Rabissi, Donati concordano all'unanimità assume la
Presidenza dell'Ordine professionale della regione Toscana la Dr.ssa Raﬀaella Barbieri.
E' necessario quindi eleggere un nuovo Vicepresidente, Barbieri chiede a Badiani la disponibilità, considerata la
pregressa esperienza.
Badiani al momento ha un importante carico di lavoro e chiede se Vi sono altre disponibilità.
I consiglieri esprimono parare favorevole alla Vicepresidenza di Badiani che accetta dimettendosi da Consigliera della
FAST.
Gli incarichi conferiti alla Presidente Raﬀaella Barbieri e alla Vicepresidente Egizia Badiani sono validi ﬁno alla ﬁne del
mandato di questo Consiglio, ovvero 30 Giugno 2021
Rimangono confermati i poteri di ﬁrma dei Mandati al Tesoriere Mazzoleni e quelli di ﬁrma delle Reversali, alla
Dott.ssa Katia Roﬃ quale responsabile dei servizi ﬁnanziari.

In relazione alle richieste di diﬀusione di questionari per ricerche ricevute:
Dall'Univerisità del Piemonte Orientale e dal Croas Piemonte sul tema Oppressione e discriminazione
nell'organizzazione del servizio sociale che si sostanzia nella compilazione di un questionario nel periodo 10
agosto – 30 settembre.
Dall' Università Lumsa sul tema covid 19
Dall' Agevolando e Assit AS sul tema covid 19
Si decide d'inviare ai proponenti il disciplinare approvato nella seduta del 30 luglio comunicando che saremo
disponibili alla diﬀusione solo se ci sarà un riscontro in termini formativi per i nostri iscritti.
Alle risposte positive degli Enti ricercatori di diﬀonderanno le ricerche ai nostri iscritti.
L'Azienda Ospedaliera Mayer chiede la convenzione per lo svolgimento della formazione degli Assistenti sociali, il
Consiglio approva.
Integrazione per la commissione del Concorso del personale di amministrativo considerata la necessità del Segretario
della Commissione Roﬃ Katia di sottoporsi a cure mediche nel periodo degli esami di concorso vengono nominate
supplenti Acciai Eleonora e Bardi Carlotta, qualora sia assente per motivi sanitari Katia Roﬃ.
Per quanto concerne l'attività dell'Ordine incontra gli iscritti vista la griglia riepilogativa con le disponibilità:
29/09/20 Barbieri, Galli,
01/10/20 Acciai, Donati, Spisni, Vergelli
12/10/20 Paoli Pardini Del Sarto
15/10/20 Badiani, Donati, Rabissi; Verdi
19/10/20 Mazzoleni, Del Sarto, Verdi, Vergelli
durata dell'incontro 2 ore con utilizzo slide e un ora in cui vengono poste domande dai partecipanti.
Temi: Servizio sociale e Covid, nuovo regolamento formazione, nuovo codice deontologico aspetti e obblighi
essenziali e innovativi; intervento del rappresentante del CTD e della FAST.
La Commissione formazione preparerà le slide inerenti il regolamento sulla formazione continua

La FAST preparerà le slide di presentazione dell'attività FAST.
Ai referenti CTD è chiesto un intervento sulla scorta della relazione della Presidente Spisni del 04/07/20
Le slide dovranno essere inviate in segreteria entro il 16 settembre 2020 aﬃnche il personale di segreteria possa
uniformarle per la presentazione on line
Per quanto attiene le incompatibilità l'art. 23 del Codice Deontologico dispone " L’esercizio della professione in forma
gratuita non è ammesso. Sono fatti salvi casi eccezionali, interventi pro bono chiaramente veriﬁcabili e l’esercizio
volontario della professione nell’ambito di organizzazioni giuridicamente riconosciute o di tirocini gratuiti svolti sotto
la supervisione di un collega" E'stato posto all'attenzione del Cnoas e dell'osservatorio deontologico nazionale che
organizzazioni le giuridicamente riconosciute sono anche i Comunie, le Asl, ecc.
Il Cnoas ha assicurato che entro il 15 settembre saranno trasmesse le linee guida esplicative alla luce delle quali
valuteremo se la situazione presente nel territorio toscano, che al momento sembra porre criticità sul proﬁlo della
compatibilità, risulta tale, in tal caso dovremo procedere agli atti conseguenti.
Si decide di spostare la data del prossimo Consiglio dal 02 settembre al 24 settembre.
In merito all'attività di orientamento nelle scuole sono da comunicare i nominativi entro il 10 settembre dei Consiglieri
Del Sarto Umberto, Badiani, Acciai e da valutare la modalità di erogazione tra slide,videoconferenza o
videopresentazione.
La Segreteria invierà i tre nominativi e chiederà se possibile proporre un video di presentazione della Professione di
Assistenti sociali, ciò consentirebbe di riproporlo anche sulle altre scuole di altri territori toscani.
Per quanto attiene la costituzione di un Albo d'onore è stata redatta la delibera e saranno contattati a Settembre gli
iscritti che hanno costruito le fondamenta del servizio sociale e che vogliono continuare a dare un contributo alla
professione.
Per l'attività "dell'Ordine vicino agli iscritti" la Segreteria invierà una newsletter alla comunità professionale,
concordata con la FAST.
Gli iscritti invieranno una mail all'Ordine con le loro richieste di supporto relativamente alle problematiche COVID.
Si propone la costituzione di un gruppo di lavoro che segua l'aggiornamento del sito istituzionale e proponga le
modalità di pubblicazione delle notizie e comunicati aﬃnchè abbiano il giusto rilievo.
Si propongono i nominativi di Buselli, Galli e Bardi, che vengono approvati.
Per il re-integro del Consiglio la Segreteria invierà la richiesta di disponibilità al primo in posizione utile nella
graduatoria che sarà invitato nel prossimo Consiglio dell'Ordine.
La Vicepresidente riferisce dell'incontro on line con Halley in merito all'attivazione della pec. Abbiamo chiesto di
ricevere un ﬁle riepilogativo con tutti gli iscritti che hanno richiesto la pec e indicazione della data di attivazione.
Il Consiglio si chiude alle ore 17,30.

Con Del. 99
Il Consiglio approva il verbale del 30 Luglio 2020
Con Del. 100
Il Consiglio accetta le dimissioni della Dr.ssa Laura Bini dalla Carica di Presidente e dal Consiglio dell'Ordine
professionale;
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre l'iter amministrativo per le azioni conseguenti alle dimissioni del
Presidente e sostituzione tramite nomina di un nuovo Consigliere tra i primi non eletti.

Con Del. 101
Il Consiglio approva l'iscrizione all'Albo della Regione Toscana delle Assistenti Sociali:
Bonfanti Giulia, nata a Bergamo il 01/02/1992, iscritta al n.3445 sezione B
Aliraj Franceska, nata a Valona ( EE) il 20/06/1993, iscritta al n.3446 sezione B
Bennati Giada, nata a Grosseto il 04/05/1996, iscritta al n. 3447 B
Cozzi Jeanette, nata a Busto Arsizio (VA) il 16/11/1994, iscritta al n. 3448 sezione B
Calamai Eleonora nata a Prato, il 30/04/1994, iscritta al n. 3449 sezione A
Favilli Caterina, nata a Siena il 20/09/1996, iscritta al n. 3450 sezione B
Kamberi Aurela, nata in Albania (EE) il 08/07/1994, iscritta al n. 3451 sezione B
Guargaglini Camilla, nata a Livorno il 27/05/1987, iscritta al n. 3452/B;
Maurizi Arianna, nata a Castiglion Fiorentino (AR) il 12/10/1991, al n. 3453/B
Si dà mandato alla Segreteria di darne comunicazione alle interessate.
Con Del. 102
Il Consiglio approva l'iscrizione per trasferimento all'Albo della Regione Toscana delle Assistenti Sociali:
Ambrosi Agnese, nata a Roma il 08/09/1990 già iscritta al Croas Emilia Romagna dal 31/10/2018, nulla osta
del 30/07/2020, al n. 3454/A
Cantini Silvia, nata a Firenze il 01/05/1993, già iscritta al Croas Emilia Romagna dal 20/11/2019, nulla osta del
30/07/2020, 3455/B
Si dà mandato alla Segereteria di darne informazione agli interessati e di richiedere i fascicoli personali delle nuove
iscritte.
Con Del. 103
Il Consiglio approva il verbale della Commissione per l'autorizzazione alla Formazione Contina degli Assistenti sociali
del 20 Agosto 2020 allegato alla presente.
Con Del. 104
Il Consiglio elegge a maggioranza:
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti sociali della regione Toscana la Dr.ssa Raﬀaella Barbieri;
Vicepresidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti sociali della regione Toscana la Dr.ssa Egizia Badiani;
Con Del. 105
Il Consiglio approva la stipula della Convenzione per la formazione continua degli Assistenti sociali con l'azienda
ospedaliera Meyer.
Si dà mandato alla Segreteria di procedere agli atti amministrativi necessari per la stipula della Convenzione.
Con Del. 106
Il Consiglio approva la nomina a supplenti nella Commissione del Concorso dell'Ordine per il reclutamento di
personale amministrativo categoria B3:
Il Consigliere Eleonora Acciai ed il Segretario Carlotta Bardi
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F.to La presidente

Carlotta Bardi

Raﬀaella Barbieri

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

