
Verbale di insediamento del Consiglio per il quadriennio 2021/2025

L’anno duemilaventuno, addì 20 del mese di Maggio alle ore 15, in modalità da remoto attraverso

videoconferenza tramite piattaforma GoToMeeting, in adempimento a quanto disposto dal Decreto

legge 30 Giugno 2005 convertito in Legge17/08/2005 n. 178 a dal DPR 08/07/2005 n. 169, il

Presidente del Consiglio uscente, Barbieri Raffaella, ha convocato i Consiglieri neo eletti per

l’insediamento del nuovo Consiglio. 

Visti i risultati delle elezioni, il Consiglio neo eletto per il quadriennio 2021/2025 risulta così

composto: 

COGNOME NOME D A T A D I
NASCITA

L U O G O D I
NASCITA

SEZIONE ALBO

AMBROSI AGNESE 02/09/1980 ROMA A

BARONE ROSA 20/07/1963 MONREALE

BELLOSI PATRIZIA 22/11/1954 CERTALDO

BENSI SARA 01/04/1990 PRATO

CAI MERJ 09/02/1956 B A G N O A
RIPOLI

MAZZOLENI MARCO 18/11/1957 NOVARA

NENCIONI FRANCESCA 01/04/1970 VINCI

ROVAI BEATRICE 23/10/1967 FIRENZE

COGNOME NOME D A T A D I
NASCITA

L U O G O D I
NASCITA

SEZIONE ALBO

ACCIAIOLI SARA 22/11/1981 PRATO B

BUSELLI GIOVANNI 10/11/1983 VOLTERRA

CURATOLO MIRIAM 11/06/1966 POZZUOLI

MISTIFICATO PATRIZIA 04/01/1980 PISA

PAOLI RITA 06/05/1959 PISA

RAIMONDO VALENTINA 18/02/1982 PISTOIA

TICONOSCO MARIA CHIARA 22/01/1986 FIRENZE

Il Revisore Unico dei Conti eletto è il Dr. Boscherini Mauro, che risulta presente.

Il Presidente uscente, Raffaella Barbieri, si presenta e chiama i consiglieri per la presentazione e

loro certificazione di presenza. Tutti i convocati sono presenti, ad esclusione di Mazzoleni Marco e

di Rovai Beatrice: la Presidente uscente dichiara che la eletta Rovai ha rinunciato alla carica di

consigliere e lascia mandato al Consiglio neo eletto di chiamare il successivo eletto che prenderà il

suo posto. 

La Presidente uscente chiede alla consigliera più giovane, Sara Bensi, di redigere il verbale, che

accetta.

La Presidente uscente illustra alcune attività rilevanti del Consiglio uscente: 

– si complimenta con i consiglieri neo eletti;

– presenta l'Ordine come ente pubblico non economico e ne descrive alcune caratteristiche

anche circa la struttura amministrativa e del personale; 

– riferisce degli aspetti economici: bilancio e convenzione con ADE;



– presenta impegni nei confronti dei cittadini e obblighi nei confronti degli iscritti: da ciò

consegue impegno dei consiglieri verso il buon funzionamento dell'Ente. 

Marco Mazzoleni si presenta alle 15.10.

La Presidente uscente riprende presentando i lavori del Consiglio uscente, tra cui cita:

– aspetti amministrativi dell'Ordine e concorsuali (terminati nell'Ottobre 2020 nel rispetto delle

normative Covid19);

– resoconto circa impegni del Consiglio uscente rispetto alla PEC, alla formazione, quote

insolute, verifica semestrale di cui all'art. 9 del Regolamento per la Formazione Continua ai

sensi del DPR 137/12 in vigore dal 1 Gennaio 2020;

– ruolo del responsabile del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza. La Fondazione

degli Assistenti Sociali della Toscana (FAST) ha sottoscritto con il Consiglio un protocollo di

legalità, attraverso il quale la FAST segue il Piano Triennale Anticorruzione adottato dal

Consiglio. Il Presidente uscente riferisce la partecipazione del CROAS alla Fondazione

Nazionale;

– relazioni, partecipazioni e collaborazione dell'Ordine con diversi enti, Università (anche per

attività di tirocinio da remoto), CTD e altri tavoli tra cui: quello della rivalutazione della

figura/formazione degli OSS e per la figura dell'Amministratore di Sostegno. Cita anche un

accordo con UniPI per attività di ricerca e sostegno alla professione/welfare. Riferisce che il

CROAS partecipa all'AREA Centro di Coordinamento dei Croas e partecipa ai Tavoli del

Consiglio Nazionale;

– attività di ricerca e progettualità, formazione e gruppi di lavoro,  attività di promozione della

professione nelle scuole medie superiori (accordo con CNA). 

La Presidente riferisce il valore che negli anni della propria consigliatura hanno avuto gli incontri

strutturati con gli iscritti (“L'Ordine incontra gli Iscritti”).

Il Presidente uscente rappresenta alcuni impegni calendarizzati e già pervenuti al Consiglio:

– 28 Giugno 2021, incontro con Tribunale di Firenze per Amministratore Di Sostegno;

– 25 e 26 Maggio 2021, Formazione SEUS;

– mese Luglio, Salotti Letterari;

– Gruppi OSS (impegno trisettimanale);

– consegna Onorificenza del Comune di Firenze nei confronti OAS Toscana in data 2 Giugno

alle ore 10.30 in Piazza della Signoria a Firenze.

La Presidente, conclusa la sua comunicazione al Consiglio, richiama ad assumere la Presidenza il

Consigliere più anziano che la stessa individua in Cai Merj quale più votata della Sezione A; la

funzione di segretario viene svolta dal Consigliere più giovane, Sara Bensi. 

Il Presidente onorario, Cai Merj, comunica che tale seduta è esclusivamente funzionale

all’insediamento del nuovo consiglio e alla decadenza di tutte le cariche precedentemente

nominate anche in relazione agli Statuti e ai Regolamenti, anche circa la Fondazione degli



Assistenti sociali della Toscana per la formazione e la ricerca. Il Presidente onorario chiede che la

Segreteria ordinistica possa produrre attestazione formale circa la decadenza delle cariche per gli

usi necessari e consentiti da parte dei consiglieri uscenti. 

Il Presidente onorario della seduta, Cai Merj chiede la convocazione di un consiglio straordinario in

data 22 Maggio 2021 alle ore 9 in modalità da remoto con videoconferenze tramite la piattaforma

GoToMeeting al fine di garantire la presenza del Consigliere che subentrerà al ruolo di Rovai

Beatrice sia alla seduta che alla nomina delle cariche ordinistiche (invierà in seguito ODG e

richiesta alla Segreteria per gli adempimenti di rito).

Curatolo Miriam espone impossibilità di essere presente prima delle 10.30

Cai Merj avvia votazione del Consiglio neo eletto a tale proposta:

Aventi diritto 14, di cui favorevoli 14.

La Presidente onoraria preso atto delle dimissioni di Beatrice Rovai, comunicate dalla Presidente

uscente, dà mandato alla Segreteria ordinistica di procedere alla nomina di neo eletta al Consiglio

Rossana Stagi, in virtù dei risultati elettorali in Sezione A.

In base ai risultati della votazione, Cai Merj convoca il prossimo consiglio in data 22 Maggio 2021

alle ore 10.30 (su accoglienza la richiesta della Consigliera Curatolo) in modalità da remoto

attraverso videoconferenza tramite la piattaforma GoToMeeting. 

Si termina alle ore 16.10.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario onorario Il Presidente Onorario


