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Approvazione verbale precedente
Subentro Consigliera Dell'Arciprete
Pratiche Albo
Formazione Continua
Piano attività FAST
Piano Oﬀerta Formativa CROAS 2021
Comunicazioni del Presidente

Presiede il Consiglio Regionale la Presidente Barone che apre la seduta e chiede autorizzazione alla registrazione.
Tutti i consiglieri acconsentono. Si registrano gli assenti, Curatolo, Acciaioli che hanno inviato giustiﬁcazione a mezzo
mail
Si inizia con la trattazione dei punti all’odg:
P1 – Approvazione del Verbale della seduta precedente
La Consigliera Segretario comunica che sono pervenute modiﬁche dalla Pres. CAFC Ticonosco. Rese note le modiﬁche
e integrate al testo la consigliera segretario chiede l’approvazione con esenzione alla lettura.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità Delibera n. 91/2021
P2 – Subentro Consigliera dell’ARCIPRETE
Si insedia l’assistente sociale Daria Dell’Arciprete. Il consiglio esprime gradimento e ringraziamenti per aver accettato
l’incarico.
Prende la parola Dell’Arciprete e porta i suoi saluti ed esprime soddisfazione.
P3 – Pratiche Albo
Il Segretario prende la parola e informa il consiglio sulle pratiche pervenute in merito alla richiesta di iscrizioni.
Dichiara che, eﬀettuate le dovute veriﬁche, non emergono elementi ostativi.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del N. 92/2021
Il Segretario informa delle richieste di iscrizione per trasferimento. Emerge che l’iscritta M. N. n. 5294 sez. B risulta

inadempiente per la formazione continua, pertanto propone di sospendere trasferimento in attesa di ulteriori
chiarimenti da parte del Croas di provenienza. Per il restante delle richieste, eﬀettuate le dovute veriﬁche, non
emergono elementi ostativi
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 93/20021
Il Segretario illustra Concessioni di nulla osta. Dichiara che, eﬀettuate le dovute veriﬁche non emergono elementi
ostativi.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 94/2021
Il Segretario illustra le richieste di cancellazione su richiesta. Dichiara che, eﬀettuate le dovute veriﬁche emergono
elementi ostativi per l’iscritta T. E. già iscritta al numero 1796 sez. A in quanto risulta inadempiente in formazione
continua e quota annuale. Pertanto, la consigliera segretario propone di sospendere la valutazione dando mandato
alla segreteria di prendere contatti con l’iscritta, azionando i dovuti solleciti al pagamento. Per il restante delle
richieste, eﬀettuate le dovute veriﬁche, non emergono elementi ostativi
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 95/2021
P4 – Formazione Continua.
La Pres. CAFC illustra le istanze pervenute e verbalizzate in seduta di commissione.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 96/2021
La presidente CAFC rende noto che la Commissione ha iniziato la valutazione delle pratiche di richiesta della
formazione ex post. Emerge che le richieste sono numerose e che sia necessario trovare criteri valutativi uniformi
rispetto all’eterogeneità delle richieste. La Presidente Bensi richiede un incontro con l’Uﬃcio di Presidenza per
stabilire i criteri di valutazione.
La Presidente Barone concorda sull’ipotesi di incontro e chiede alla CAFC un’istruttoria approfondita sulle richieste dei
crediti di formazione ex post creando un collegamento con il CNOAS
Del Sarto ritiene che la riunione di servizio e di equipe non siano da considerarsi formazione poiché rientra su una
responsabilità professionale.
Bellosi chiede un’analisi più approfondita e una linea comune a livello nazionale. Ritiene che ci sia uno sbilanciamento
tra la concessione dei crediti ai discenti e quello concesso ai formatori: per quest’ultimi vengono concessi in
proporzione meno crediti, senza considerare, a suo avviso, il lavoro di studio e preparazione del materiale didattico.
Inoltre il formatore, spesso rimane presente per l’intera durata del corso, avendo così un impegno orario superiore al
proprio intervento.
Ticonosco suggerisce di coordinarsi con gli animatori della formazione delle organizzazioni per comprendere perché
molte riunioni, che vengono ritenute formative, non vedono preventivamente la richiesta di accreditamento.
P5 – Piano di attività FAST
La Presidente Fast prende la parola e riferisce che i componenti FAST hanno iniziato la programmazione della attività
2021 e un’ipotesi di attività 2022. La programmazione non è in via deﬁnitiva ma si caratterizza come programma
aperto che si evolverà in base alle esigenze della comunità e dell’Ordine. L’attività dei componenti Fast ﬁno al 2021
sarà a sostegno degli obiettivi e degli impegni del Consiglio dell’Ordine della Toscana. Diversa sarà la
programmazione 2022 che dovrà essere presentata a novembre 2021 comprensiva di dotazioni ﬁnanziari, obiettivi e
azioni. Richiama all’importanza alla sinergia con l’Ordine.
Bellosi, in qualità di tesoriere della Fast, prende la parola e riferisce che ogni progetto dovrà avere una previsione di
spesa. La situazione del saldo attuale permette di coprire le spese correnti senza la possibilità di creare nuovi progetti
poiché nel 2020 e 2021 non ci sono stati trasferimento di denaro da parte del CROAS, pertanto sarà necessario
valutare con il CROAS come risolvere il problema economico.
Buselli prende la parola e ringrazia Cai e Bellosi per la fotograﬁa fatta sulla FAST. Ritiene che la FAST è uno strumento
che può creare servizi e prodotti di qualità per la comunità professionale. Inoltre sarebbe eﬃcace reperire donazioni.
Raimondo prende la parola e ritiene che la Fondazione debba avere una propria autonomia economica senza dover

necessariamente investire le quote degli iscritti per strutture progetti che dovrebbero invece costituire solo
un’opportunità per la comunità professionale. Inoltre ritiene che il supporto del CROAS potrebbe concentrarsi nel
sostenere la fast nel reperimento del personale tecnico a supporto della progettazione.
La presidente Barone sottolinea che questo Consiglio deve necessariamente impegnarsi per rilanciare la Fondazione
che è sempre stata una priorità delle precedenti consiliature.
Del Sarto riferisce che a suo avviso è importante trovare sostenitori economici per dare le gambe alle idee e ai
progetti della Fondazione.
Ticonosco riferisce che in qualità di tesoriere farà un’analisi su trasferimenti economici del Croas in favore della FAST
P6 – POF 2021
La Presidente presenta e contestualizza il percorso fatto dalla precedente consiliatura e rende noto che non tutti gli
eventi previsti hanno avuto esito. Pertanto è necessario comprendere, in base al tempo rimasto, come portare a
conclusione il POF 2021 e iniziare a programmare il POF 2022. La Presidente elenca gli eventi programmati ma non
calendarizzati.
Si apre il dibattito in consiglio e tutti concordano sul dare priorità alla calendarizzazione dell’evento “l’Ordine incontra
gli iscritti” e all’evento previsto per la restituzione dei lavori sulla tematica minorile condotto dal gruppo di lavoro
CROAS-Iscritti; mentre nel 2022 si ritiene necessario riprendere gli impegni presi con l’Osservatorio Regionale e le
riﬂessioni in merito all’esperienza professionale legata alla fase della pandemia.
Intervengono Bensi, Raimondo, Buselli sulle modalità di costruzione degli eventi. Il consiglio si accorda nella modalità
di eventi da remoto.
Del Sarto crede che la ricognizione sul fabbisogno formativo fatto dalla precedente consiliatura può essere suﬃciente
per strutturare la prossima oﬀerta formativa ed inoltre raﬀorza l’immagine di un Consiglio che accoglie le proposte e
le esigenze degli iscritti.
Il Consiglio dibatte sull’opportunità di procedere con un’ulteriore rilevazione del fabbisogno dell’oﬀerta formativa.
L’ultimo fabbisogno formativo risale a novembre 2020 ma non trovò numericamente molte adesioni. Si rende
necessario aggiornarlo per ampliare la riﬂessione sull’oﬀerta formativa futura capendo quale sia la modalità più
eﬃcace e partecipativa.
DEL SARTO ESCE ALLE ORE 18.02
BUSELLI ESCE ALLE ORE 18.13
P7 – Comunicazioni del Presidente
La Presidente rende noto che dobbiamo registrare la partecipazione dell’Ordine e della Fast al Corso di
perfezionamento sulla supervisione organizzato da UNIFI. La Presidente Barone porterà ai sui saluti mentre la
Presidente FAST Cai parteciperà alla tavola rotonda il 7 ottobre. Ramondo sarà presente in più date come
coordinatore e docente.
La Presidente parteciperà in presenza all’evento formativo organizzato dal comune di Borgo a Mozzano “Dalla fuga
all’accoglienza: una questione globale e locale. Quali diritti per gli immigrati?” in data 30 settembre 2021
In merito alla formazione del progetto Feeling sono stati individuati come possibili partecipanti Nenconi Stefania ,
Barone, Moraru e come riserva, qualora si ampli la disponibilità, l’assistente sociale ZEN Gabriele
Il CROAS Piemonte chiede di collaborare al progetto Children Digi-Core per il reperimento di 5 colleghi disponibili ad
essere intervistati. Le disponibilità raccolte sono Ambrosi, Nencioni, Stagi, Dell’Arciprete, D’ambrosi
La presidente comunica che venerdì 27 settembre è ﬁssato l’incontro con Assessore alle Politiche sociali della
Regione Toscana Spinelli.
La presidente comunica che ci ha contattato l’agenzia formativa CO.ME.TE. per informarci che costruiranno per
assistenti sociali un percorso di formazione sulla ﬁgura del coordinatore genitoriale; l’agenzia sta prendendo contatti
anche con la Regione Toscana, altresì ha richiesto collaborazione da parte del CROAS per lo sviluppo di sinergie e
progetti in merito al tema. Pertanto si rende necessario comprendere la natura della richiesta e valutare l’eventuale

supporto che il CROAS potrà dare all’agenzia.
Il Consiglio termina alle ore 19.00

Con Del. 91
Il Consiglio approva il verbale apportando le modiﬁche richieste
Con Del. 92
Il Consiglio approva l'iscrizione all'albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali:
Betti Elisa nata a Bagno a Ripoli il 16/07/1998 al numero 3629 sez. B;
Casucci Laura nata a Firenze (FI) il 26/08/1995 al numero 3630 sez. A;
Pucci Rebecca nata a Lucca (LU) il 21/02/1999 al numero 3631 sez. B;
Micheli Martina nata a Carrara (MS) il 18/10/1995 al numero 3632 sez. B;
Mattarocci Lara natata Massa (MS) il 30/12/1995 al numero 3633 sez. B;
Farina Laura nata a Verbania (VB) il 22/03/1983 al numero 3634 sez. B;
Franceschini Erika nata a Firenze (FI) il 11/05/1997 al numero 3635 sez. B;
Halilovic Gessica nata a Pontedera (PI) il 01/06/1994 al numero 3636 sez. B;
Marinelli Gaya nata a Firenze (FI) il 26/03/1197 al numero 3637 sez. B;
Meconi Paola nata a Lucca (LU) il 17/07/1973 al numero 3638 sez. B;
Grandi Eleonora nata a Pontedera (PI) il 12/06/1992 al numero 3639 sez. B;
Mazzieri Elena nata a Siena (SI) il 28/04/1998 al numero 3640 sez. B;
Marzocchi Ilaria nata a Siena (SI) il 02/02/1995 al numero 3641 sez. B;
Silvestri Maria Chiara nata a Petralia Sottana (PA) il 20/04/1998 al numero 3642 sez. B;
Palagi Serena nata a Pisa (PI) il 15/02/1993 al numero 3643 sez. A;
Comparini Chiara nata a Castelnuovo Garfagnana (LU) il 04/11/1995 al numero 3644 sez. B
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta iscrizione agli interessati
Con Del. 93
Il Consiglio approva le iscrizioni per trasferimento all'Albo della Regione Toscana delle assistenti sociali:
Avola Irene nata a Vittoria (RG) il 08/04/1993 al n. 3645 sez. B;
Cuomo Katherine Anna nata a Mugnano di Napoli (NA) il 17/06/1978 al n. 3646 sez. B;
Il consiglio sospende la valutazione dell'iscritta
Montefusco Nicoletta nata a Salerno (SA) il 10/06/1986 al n. 3647 sez. B
In quanto risulta inadempienti in formazione continua e apre un'interlocuzione con il suo CROAS di origine.
Si dà mandato alla Segreteria di comunicazione agli interessati e di richiedere agli Ordini professionali di provenienza
i fascicoli personali
Con Del. 94
Il Consiglio approva la concessione del nulla osta al trasferimento dell’assistente sociale Prandini Alessandra nata a
Genova il 22/07/1977 al CROAS Liguria
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere le comunicazioni agli interessati.
Con Del. 95
Il Consiglio approva la cancellazione su richiesta dall'Albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali:
Moschella Francesca nata a Livorno (LI) il 07/01/1994
Il consiglio sospende per ulterire valutazione la richiesta di cancella zione dell'Iscritta
Tenerini Elena nata a Chiavari (GE) il 02/11/1978

Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta cancellazione agli interessati
Con Del. 96
Il Consiglio approva le proposte presentate dalla CSFC e allega verbale alla presente delibera

F.to Il Segretario

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

