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Presiede il Consiglio Regionale la Presidente Barone che apre la seduta in presenza.
Si registrano gli assenti, Curatolo, Buselli e del Sarto 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. 97/2021
P2 – 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. 98/2021
Il Segretario informa delle richieste di iscrizione per trasferimento. Emerge che l’iscritta M. N. n. 5294 sez. B e S. V. n.

5400 sez. B. risultano inadempienti 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. 99/20021
Il Segretario illustra Concessioni di nulla osta.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 100/2021
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 e propone la sospensione
alla cancellazione. Per il restante delle richieste, eﬀettuate le dovute veriﬁche, non emergono elementi ostativi
Il segretario illustra i passaggi di sezione all’albo
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 101/2021
P3 – Formazione Continua.
La Pres. CAFC illustra le istanze pervenute e verbalizzate in seduta di commissione. Dichiara che, eﬀettuate le dovute
veriﬁche non emergono elementi ostativi.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 102/2021
La Presidente CAFC, illustra i contenuti della riunione CNOAS: è in revisione il regolamento per l’anno 2022 e ogni
CROAS potrà comunicare le proprie proposte entro Novembre. Il Consiglio apre una riﬂessione sulla formazione da
oﬀrire alle posizioni apicali e dirigenziali della professione: l’oﬀerta formativa per gli iscritti che rivestono tali ruoli non
è costante e, pertanto, ci potrebbe essere da parte loro diﬃcoltà di adempiere all’obbligo formativo. La Toscana,
come prima regione ad avere ruoli dirigenziali nella comunità professionale, dovrà riﬂettere su questo aspetto per
prevedere eventi formativi speciﬁci e strutturare proposte in merito per il nuovo Regolamento di formazione continua
CNOAS.
P4– POF 2021
Prende la parola la Presidente Barone comunicando che è necessario e urgente ﬁssare le date per l’evento Ordine
Incontra gli Iscritti. La CAFC propone 4 date in modalità webinar. Viene concordato di utilizzare una modalità
partecipativa e innovativa di coinvolgere gli iscritti. Le priorità saranno: riﬂettere sull’impegno della professione
durante la prima e la seconda fase della pandemia, presentare la nuova struttura del CROAS e condividere gli
obiettivi e gli impegni che intenderemo portare avanti. Si da mandato alla CCP e CAFC di lavorare in maniera
dettagliata sul programma dell’evento formativo secondo le indicazioni condivisi in seduta di Consiglio.
Contestualmente la Presidente propone di procedere all’accreditamento dell’evento di 3 ore nei giorni del 28.10 –
03.11 – 09.11 – 15.11 in modalità webinar con la piattaforma GotoWebinar per un massimo di 200 partecipanti
ciascuno riconoscendo 3 Crediti Deontologici.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 103/2021
P5 – Ratiﬁca convenzioni UNIFI
L’Università di Firenze, in ottemperanza alla normativa vigente, propone a questo CROAS l’Accordo di servizio per
accesso alla banca dati “Esse3 PA” dell’Università degli Studi di Firenze che consentirà di poter visualizzare gli esiti
degli Esami di Stato per ogni sezione e fare le necessarie veriﬁche in merito al monitoraggio degli iscritti. La
consigliera Segretario, dopo averne valutato la congruità, propone l’approvazione.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 104/2021
P6 – Variazione equilibri di bilancio
Il tesoriere Ticonosco propone la ratiﬁca della variazione di Bilancio di Previsione 2021 che ha ottenuto parere
positivo dal revisore dei Conti Boscherini come si evince dalla relazione antecedentemente presentata e depositata
presso l’uﬃcio amministrativo. La determina verrà allegata alla Delibera di Consiglio.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 105/2021
P7 – Morosità quote iscritti.
Con provvedimento nazionale tutte le cartelle esattoriali sono state posticipate al 31.12.2021, il Tesoriere propone di
rinviare la rendicontazione degli iscritti che risultano morosi per l’anno corrente al 31.12.2021. L’iscrizione al ruolo e
l’invio delle cartelle esattoriali avverrà nella data prevista a livello nazionale. Nel frattempo gli iscritti che non hanno
provveduto al pagamento dell’anno 2021 possono pagare la quota con il bollettino pagoPa in loro possesso. Si da
mandato alla segreteria di inviare sollecito bonario a mezzo Pec.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 106/2021
P8 – Spese manutenzione.
Al ﬁne di riaprire e riutilizzare la sede dell’Ordine dopo la chiusura dettata da esigenze di contenimento della
pandemia in corso si sono resi necessari interventi di manutenzione straordinaria per un totale di spesa di 1270€. Si
propone approvazione a ratiﬁca della spesa sostenuta.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 107/2021
P9 – Partecipazione del presidente alla conferenza CNOAS
Il Cnoas ha comunicato che in data 22 – 23 Ottobre si terrà la Conferenza delle Presidenze. È consentita la sola
presenza a Roma della Presidente mentre gli altri componenti di UDP potranno seguire la conferenza attraverso
piattaforma Webex. Il Consiglio accoglie la notizia e autorizza la Presidente a sostenere le spese necessarie al vitto e
alloggio per partecipare alla Conferenza.
P10 – Fabbisogno del personale Variazione contratto Grisolia – Sostituzione dipendente Luisa
Come già prevista da delibera del fabbisogno del personale, si chiede di approvare il passaggio del contratto della
dipendente Grisolia da part time a full time in sostituzione di astensione per maternità della dipendente Luise, per un
amento di costo mensile pari a 608,39 €
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 10/2021
P11- Comunicazioni
- La Presidente rende noto che in data 27.09 si è tenuto l’incontro con Assessore alle Politiche sociale della Regione
Toscana. Si conferma la collaborazione tra RT e CROAS e a breve verrà inviato Accordo di programma che ne traccerà
criteri e contenuti. Durante l’incontro, oltre all’accordo, Presidente e Assessore hanno avuto occasione di riﬂettere sul
concorso ESTAR per la nomina dei Direttori dei Dipartimenti Asl Toscana.
- La presidente propone consiglio straordinario il 18 ottobre ’21 a completamento di molte attività e scadenze
imminenti.
Il consiglio chiude alle 18.30

Con Del. 97
Il Consiglio approva il vervale della seduta precedente
Con Del. 98
Il Consiglio approva l'iscrizione all'albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali:
•

Destri Martina nata a Grosseto il 15/01/1999 al numero 3647 sez. B;

•

Ferrara Alessandra nata a Torino il 27/11/1985 al numero 3648 sez. B;

•

Kociraj Emi nata a Valona (Albania) il 07/07/1991 al numero 3649 sez. B;

•

Guiducci Valentina nata a Pontedera (PI) il 20/07/1997 al numero 3650 sez. B;

•

Masi Azzurra nata a Empoli (FI) il 13/10/1994 al numero 3651 sez. B;

•

Guarnieri Alessandra nata a Siena (SI) il 14/04/1987 al numero 3652 sez. B;

•

Romano Carmen nata a Benevento (BN) il 16/07/1990 al numero 3653 sez. B

•

Cani Alessia nata a Borgo San Lorenzo (FI) il 21/12/1997 al numero 3654 sez. B

Preso atto che è in corso la procedura di convenzione con le università di Firenze e Siena per la veriﬁca delle
autodichiarazioni di abilitazione professionale, le veriﬁche di abilitazione professionale per i richiedenti iscrizione con
abilitazione conseguita in annualità precedenti al 2021 sarà eﬀettuata non appena conclusa la procedura di
convenzione e reso disponibile il servizio telematico
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta iscrizione agli interessati
Con Del. 99
Il Consiglio approva le iscrizioni per trasferimento all'Albo della Regione Toscana delle assistenti sociali:
D’auria Giuseppina– nata a Gragnano (NA) il 04/07/19762 al numero 3655 sez. B;
Renzi Annunziata nata a Bagnoregio (VT) il 19/07/1975 al numero 3656 sez. A;
Loparco Cristina nata a Cisternino (BR) il 24/05/1991 al numero 3657 sez. A;
Nazzaro D’apice Flora nata a Venafro (IS) il 24/07/1989 al numero 3658 sez. A;
Madonia Benedetto nato a Palermo (PA) il 19/04/1980 al numero 3659 sez. B;
Per le iscritte che risultano inadempienti per la formazione continua, si sospende il trasferimento in attesa di ulteriori
chiarimenti da parte del Croas di provenienza, ovvero:
Emanuele Mariangela nata a Benevento (BN) il 30/10/1991 già iscritta al Croas Campania in sez. A con il n.
2422 dal 19/07/2016
Silvestro Valentina nata a Napoli (NA) il 14/03/1985 già iscritta al Croas Campania in sez. B con il n. 5400 dal
01/08/2012
Si dà mandato alla Segreteria di comunicazione agli interessati e di richiedere agli Ordini professionali di provenienza
i fascicoli personali
Con Del. 100
Il Consiglio approva la concessione del nulla osta al trasferimento dell’assistente sociale
Fabbrini Roberta nata a Roma il 19/07/1971 al CROAS Lazio;
Giambrone Eleonora nata a Termini Imerese (PA) il 29/04/1996 al CROAS Sicilia;
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere le comunicazioni agli interessati.
Con Del. 101
Il Consiglio approva il passaggio di sezione dell'Albo Professionale della Regione Toscana dell’assistente sociale:
Trombetta Alice nata a Firenze (FI) il 29/03/1994 già iscritta al numero 3038 sezione A
Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione all’interessata dell'avvenuto passaggio di sezione
Con Del. 102
Il Consiglio approva le richieste presenti nel verbale allegato alla presente delibera
Con Del. 103
Il consiglio approva l'accreditamento per l'Ordine Incontra gli iscritti da svolgersi in 4 edizioni webinar nelle date del
28.10, 3.11, 9.11, 15.11 per 200 partecipanti per ciascuna data. Ogni edizione avrà la durata di 3 ore e vengono
assegnati 3 crediti Deontologici.
Si da mandato alla segreteria di procedere agli adempimenti amministrativi necessari

Con Del. 104
Il Consiglio approva l’Accordo di servizio per accesso alla banca dati “Esse3 PA” dell’Università degli Studi di Firenze e
di Siena tra le parti e da mandato alla segretereria di procedere con gli adempimenti necessari
Con Del. 105
Il Consiglio ratiﬁca la Determina del Tesoriere 4/21 allegata alla presente Delibera
Con Del. 106
Il consiglio accoglie la proposta del Tesoriere e da mandato alla segreteria di di inviare sollecito bonario a mezzo Pec
agli iscritto morosi e interessati da tale Provvedimento Naziionale
Con Del. 107
Il Consiglio ratiﬁca le spese di manutenzione eﬀettuate e allegate alla presente
Con Del. 108
Il Consiglio approva la variazione di Contratto della dipendente Grisolia Michela portandolo da part-time a full - time
per per un amento di costo mensile pari a 608,39 €

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

