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- Approvazione verbale del 17 gennaio 2022;
- Pratiche Albo;
- Concessione patrocinio;
- Pratiche Formazione Continua;
- Trasferimento al CTD Campania iscritte con inadempienza formativa;
- Ratiﬁca procedimenti disciplinari chiusi
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- Ratiﬁca determina Presidente Spisni - trasferimento segnalazioni;
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- Evento Work social Day;
- Attestazione morosità 2021 – Regolamento;
-Comunicazioni della Presidente;
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Link per partecipare all'incontro: https://meet.goto.com/CROASToscana

Presiede il Consiglio Regionale la Presidente Rosa Barone che apre la seduta e chiede autorizzazione alla
registrazione.
Tutti i consiglieri presenti acconsentono.
Si registrano assenti la Consigliera Curatolo Miriam, la Consigliera Mistiﬁcato Patrizia e la Consigliera Stagi Rossana
che hanno inviato giustiﬁcazione a mezzo e-mail
Si inizia con la trattazione dei punti all’odg:
P1 - Approvazione verbale seduta precedente
La Presidente Barone chiede se vi sono osservazioni in merito al verbale del 17.01.2022 trasmesso a mezzo email a
tutti i componenti del Consiglio. La Consigliera Segretario comunica che la Consigliera Acciaioli ha richiesto di
eliminare la parola “diﬃdati” nel punto 4 – delibera 3/2022 in quanto i procedimenti disciplinari non riguardavano
esclusivamente colleghi diﬃdati per la formazione continua. La Consigliera Segretario Raimondo provvede alla

correzione richiesta dalla Conigliera Acciaioli con rilettura a tutto il Consiglio di tale parte
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 17/2022

P2 - Pratiche Albo
La Consigliera Segretario prende la parola e informa il Consiglio sulle pratiche pervenute in merito alla richiesta di
iscrizioni su richiesta. Dichiara che, eﬀettuate le dovute veriﬁche, non emergono elementi ostativi.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 18/2022
La Consigliera Segretario informa sulla richiesta di iscrizione per trasferimento da parte dell’iscritta del Croas
Lombardia. Dichiara che, eﬀettuate le dovute veriﬁche, non emergono elementi ostativi.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 19/2022
La Consigliera Segretario informa sulle cancellazioni su richiesta. Apportate le opportune valutazioni nulla osta ad
accogliere le richieste
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 20/2022
La Consigliera Segretario informa sulla cancellazione d’uﬃcio in seguito al decesso di un collega
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 21/2022
P3 – Richiesta concessione Patrocinio
La Presidente della CAFC Bensi illustra la richiesta di patrocinio gratuito pervenuta in data 21 gennaio 2022
dall’associazione Rodolfo de Bernart Onlus per il Congresso “La Tempesta – ambiti di lavoro psico-giuridico nella
complessità della separazione” che si terrà a Firenze nei giorni 01-02/04/2022. La Presidente della CAFC fa presente
al Consiglio che nel programma inviato dall’associazione, nonostante sia pertinente con i temi della professione, non
è presente nessun assistente sociale come relatore e dunque chiede al Consiglio di pronunciarsi in merito. La
Consigliera Segretario chiede se con la concessione del patrocinio è automatica la concessione dei crediti formativi,
perché se così fosse per una questione di visibilità dell’Ordine sarebbe favorevole al rilascio del patrocinio. La
Presidente chiede di visualizzare il programma e riﬂette sul fatto che il tema dell’evento è un tema inserito nel POF
2022 del Croas Toscana e la concessione del patrocinio potrebbe creare i presupposti per raﬀorzare collaborazioni
signiﬁcative anche in virtù della formazione erogata dal Croas. La Presidente è favorevole al rilascio del patrocinio. Il
Consigliere Del Sarto prende la parola e sottolinea che avrebbe trovato opportuno anche un intervento e la presenza
al Convegno del CROAS. Si procede a votazione.
Il Consiglio approva e maggioranza dei voti, Consigliere Del Sarto Astenuto con Del. N. 22/2022
P4 - Formazione Continua
La Presidente della CAFC Bensi illustra le pratiche della formazione continua e chiede al Consiglio di pronunciarsi circa
la richiesta di cooperazione inviata il giorno 24/01/2022 da parte Fondazione Solidarietà Caritas Prato per l’evento
“Una giustizia inclusiva e responsabile nei contesti tradizionali della pena e oltre” che ha avuto luogo a Prato il giorno
20/01/2022 dalle ore 10,00 alle ore 19,00. La Presidente CAFC Bensi fa presente che ci troviamo nella circostanza di
richiesta di ri-valutazione del corso di formazione id 38134 inviata dalla Fondazione Solidarietà Caritas Prato e che
aveva siglato, nel 2019, con il Croas, cooperazione e successivamente inviato richiesta di accreditamento per un
corso da tenersi su 3 giornate con partenza febbraio 2020 e accreditato con 15 cf. L’ente formatore ha erogato solo
la prima giornata di formazione a febbraio 2020 e successivamente le lezioni sono state sospese a causa della
situazione pandemica. Tutti i Consiglieri sono favorevoli alla concessione della cooperazione e all’accreditamento
delle giornate anche per il tema pertinente alla professione.
La Consigliera Bensi informa che il 4.02 us alle ore 15,00 si è tenuta online una seduta straordinaria per la valutazione
di richieste ex-post dove sono state valutate 159 richieste e il 14.02.2022 alle 15,00 è prevista un’altra seduta
straordinaria della Commissione per valutare il resto delle richieste rimaste inevase.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 23/2022

P5 – Trasferimento al CTD Campania iscritte con inadempienza formativa
La Consigliera Segretario Raimondo comunica al Consiglio che è necessario trasferire al CTD Campania, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento del Procedimento disciplinare locale, le assistenti sociali iscritte per trasferimento al Croas
Toscana e per le quali il Croas Campania aveva già inviato diﬃda per inadempienza formativa. Se il CTD Campania
non procederà entro 60 giorni dalla segnalazione tali iscritte andranno conteggiate nei diﬃdati per formazione del
CROAS Toscana.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 24/2022
P6 – Ratiﬁca procedimenti disciplinari chiusi
La Consigliera Acciaioli riassume le sanzioni inﬂitte dal Ctd per quei colleghi i cui procedimenti si sono conclusi
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 25/2022
P7 – Compensi CTD
Prende la parola la Consigliera Tesoriere Ticonosco che ricorda che con l’approvazione di Bilancio era stato creato un
capitolo di spesa da destinare al Consiglio Territoriale di Disciplina. Il 24/01 u.s. si è insediato il Nuovo CTD pertanto si
rende necessario deliberare i compensi possibili. Da un sistema di concessione di gettone per ogni segnalazione
processata e giudicata, si propone la previsione di un’indennità annuale, riconoscendo una indennità pari a 250 € per
i consiglieri e 350 € per la Presidente.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 26/2022
P8 – Salario accessorio
La Consigliera Segretario illustra al Consiglio il Fondo per le risorse accessorie che è stato costituito per il 2021
dell'importo ammontante ad euro €. 14.223.85. da tale importo si provvede all’erogazione delle indennità di ente
come previsto dall’art. 26 del CCNL 9/10/2003, ultrattivato dall'art. 89 comma 2 del CCNL Funzioni Centrali
12.02.2018. Pertanto ne residua l’importo di euro €. 10.190.03. L’erogazione dell’incentivo è legata al
raggiungimento degli obiettivi con veriﬁca a cura dell’Amministrazione, secondo i seguenti criteri applicati al singolo
dipendente:
- percentuale di raggiungimento degli obiettivi individuati nelle schede di progetto;
- percentuale di part-time eﬀettuata.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 27/2022
La Consigliera Segretario riferisce al Consiglio circa l’incontro avuto con il consulente del lavoro il 24 gennaio us per la
gestione del personale, monitoraggio dell’orario di lavoro e istituzione del regime di smart working su richiesta
dell’interessato dipendente. È stato richiesto al consulente un report sulle ore e ferie in eccesso per avere una
contezza interna e per avere la sicurezza di autorizzare ferie e ore di permesso certe quando richieste dalle
dipendenti.
È in valutazione la possibilità di accesso al database digitale per le timbrature in entrata e in uscita giornaliere.
P9 – Ratiﬁca determina Presidente Spisni - trasferimento segnalazioni
La Presidente EDR Acciaioli rende noto che il 24/01 u.s. si è insediato il Nuovo CTD e ci sono due segnalazioni da
trasmettere risalenti a dicembre 2021. Sono due segnalazioni da assegnare ai collegi. In più vanno trasmessi dei
nominativi di sospesi al collegio A per i quali si attende ancora la trasmissione di materiale che riguardano aspetti
concernenti l’aria penale.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 28/2022
Per quanto riguarda le giornate formative dedicate ai nuovi componenti del CTD si terranno nei giorni 11-23/02 p.v.
su piattaforma GoToMeeting e parteciperanno sia i componenti eﬀettivi che le riserve; saranno presenti come relatori
la Dott.ssa Masala Elisabetta, la Consigliera Nazionale Erika Tognaccini e il Presidente della Commissione Etica e
Deontologia Nazionale Francesco Poli
P10 – Comunicazioni utilizzo piattaforma GoToMeeting

Prende la parola la Consigliera Segretario Raimondo la quale riferisce che per quanto riguarda la piattaforma si sono
rilevate delle diﬃcoltà per la gestione degli accessi al sistema di piattaforma. Per non incorrere al blocco della
piattaforma e la continua rigenerazione di password in accordo con la Segreteria, chi ha bisogno della piattaforma per
le riunioni lo comunica alla Segreteria stessa che provvederà a pianiﬁcare la riunione e a diﬀondere il link. L’apertura
della riunione verrà fatta dalla Segreteria o dalla Consigliera Segretario o dal consigliere Buselli, Presidente
Commissione Comunicazione e partecipazione – uniche persone a disporre delle credenziali d’accesso.
La Consigliera Segretario riferisce di aver creato un calendario aziendale dove potranno essere visualizzati gli
appuntamenti interni ed esterni del Consiglio. L’idea è avere chiari , attraverso il calendario, tutti gli impegni del
Consiglio in generale e le riunioni in programma sulla piattaforma in modo tale da non sovrapporre le riunioni.
Il Consiglio accoglie e prende atto
P11 – Delega Tavolo Università e Ricerca
La presidente rende noto che il Consiglio Nazionale ha istituito il Tavolo Univesità e Ricerca con l’obiettivo di
raﬀorzare le collaborazioni Croas Università e seguire il possibile processo di riforma univesitaria che rientra negli
obiettivi politici di governo legati al PNRR. Nella prima riunione con i CROAS è stato presentato un documento in cui
sono state sottolineate le competenze del proﬁlo professionale da aggiornare, allo stesso tempo si chiede di andare a
rivedere le linee guida e strumenti che normalmente i CROAS utilizzano nei rapporti con le Università (linee guida
tirocini, esami di stato ecc..). La Presidente ritiene che per portare il contributo della Toscana richiesto dal CNOAS , e
aﬃnché questo non sia soggettivo, è necessario costruire tavoli di dialogo con le università toscane, i colleghi
commissari di esame di stato e supervisori di tirocinio e tirocinio di adattamento. Nell’ultima riunione dell’Udp, quindi
si è pensato di creare un gruppo temporaneo all’interno del Consiglio che possa approfondire tutta la documentazione
inviata dal CNOAS. Il gruppo sarà costituito da quei Consiglieri che hanno o hanno avuto esperienze universitarie,
ovvero le Consigliere: Raimondo, Ambrosi, Nencioni, Bensi, Cai, Ticonosco. L’obiettivo del gruppo temporaneo
all’interno del CROAS sarà: lettura e approfondimento dei documenti, contatti con l’Università e un incontro con i
colleghi presenti nella graduatoria dell’Ordine per Commissari esami di stato e incontro con i colleghi tutor tirocini di
adattamento. La Consigliera Merj Cai, Presidente FAST, è concorde con la costituzione del gruppo che si rende
necessaria dato che permette una sinergia più forte e una visione da più lati.
LA CONSIGLIERA NENCIONI SI CONNETTE ALLE ORE 17,00
La Presidente chiede al Consiglio se concorda nel delegare la Consigliera Segretario Valentina Raimondo nella
partecipazione al gruppo “Linee di indirizzo per la collaborazione tra Ordine e Università per la formazione
dell’Assistente Sociale”
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 29/2022
P12 – Evento Work social Day
La Presidente Barone riferisce che l’Università di Firenze, attraverso il Dr Andrea Mirri, ha richiesto al CROAS e alla
FAST di collaborare all’organizzazione di un evento formativo incentrato sulle competenze professionali speciﬁche
nell’ambito del pronto intervento sociale. L’evento dovrebbe essere organizzato nella settimana del World Social
Work Day 2022. Dopo varie riﬂessioni e di confronti anche con il Presidente dell’Ordine Nazionale degli assistenti
sociali, Gianmario Gazzi, si è pensato di far diventare tale evento l’iniziativa del CROAS Toscana per il WSWD.
La Consigliera Segretario Raimondo ricorda come il tema dell’emergenza sociale peraltro si sposa con il messaggio
che quest’anno vuole lanciare il WSWD ovvero “Co-costruzione di un mondo nuovo eco-sociale: non lasciare indietro
nessuno” un invito per lavorare alla creazione di nuovi valori globali, di politiche e pratiche che sviluppino sicurezza
per le persone.
Il Consigliere Del Sarto concorda nell’aderire alla proposta dell’Università di Firenze così come la Consigliera Bellosi
che ricorda come il SEUS corrisponda ad un livello essenziale e quindi corrisponde ad un bisogno forte soprattutto in
questa fase storica ed è doveroso quindi iniziarne a parlare non solo a livello locale. La Consigliera Bellosi concorda
anche nell’iniziare a ragionare sul tema della specializzazione degli operatori che lavorano in questo campo.
il Consigliere Buselli che fa presente come avere colleghi che possano fare percorsi di specializzazione universitaria e
quindi intervenire in questo servizio con competenze di livello è fondamentale per la qualità, l’eﬃcienza e l’eﬃcacia
del servizio stesso.
La Consigliera Bensi fa presente come il SEUS sia una delle risorse Toscane che più si sta espandendo e su cui la
Regione sta investendo tanto e che quindi è giusto parlarne a livello nazionale.

La Consigliera Segretario Raimondo riﬂette se non sia opportuno chiedere agli altri due atenei toscani se hanno in
programma qualche evento per la giornata del WSWD in modo da comunicare al CNOAS tutti gli eventi che il 15
marzo ci saranno in Toscana e casomai prevedere la presenza di rappresentanti dell’Ordine in tutti gli eventi e
concedere il patrocinio non oneroso alle Università.
La Presidente Barone fa presente che, se perverranno inviti e proposte, l’Ordine non potrà esimersi dalla
partecipazione e dalla collaborazione.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 30/2022

Punto 13 - Attestazione morosità 2021 – Regolamento
La Consigliera Tesoriera fa presente che dalla rendicontazione inviata da Agenzia delle Entrate risulta un credito
verso gli iscritti per le quote 2021 pari a €22.950,00 (ventiduemilanovecentocinquanta/00) per n. 153 iscritti morosi.
Ricorda come per la situazione pandemica tutte le cartelle esattoriali erano bloccate ma dal 1.02 us sono ripartite.
Con il nuovo codice deontologico la morosità non si conﬁgura più come un percorso disciplinare ma amministrativo,
risulta necessario dotarsi di un Regolamento che il CNOAS ha intenzione di produrre a breve visto la convocazione del
Tavolo integrato Commissione Coordinamento e Partecipazione per il 03.03 p.v. dove uno dei punti all’odg è proprio
“Gestione procedimenti amministrativi connessi al pagamento della quota di iscrizione all’Albo”.
La Presidente Barone propone di fare il punto delle morosità antecedenti al 2021, ovvero su coloro che devono
seguire il percorso disciplinare, e chiede, quindi, di avere un elenco degli iscritti morosi suddiviso per anno e con
speciﬁca se per tali morosità la persona è già stata inviata al CTD.
Il Consiglio accoglie e prende atto
Punto 14 Comunicazioni della Presidente
La Presidente Barone riferisce l’incontro del Croas con i colleghi assistenti sociali del Ministero della Giustizia: è stato
un tavolo partecipato e molto propositivo. Il 3.02 us invece si sono aperti i lavori del Tavolo Nazionale sul tema della
giustizia e sono stati costituiti 4 sottogruppi di lavoro. Per poter però portare il contributo del CROAS è necessario
costituire un gruppo regionale in accordo e collaborazione con la Dott.ssa Rollino Susanna, coordinatrice di tutti i
UEPE della Regione. Vista la ristrettezza dei tempi e l’importanza degli obiettivi, la Presidente chiama il Consiglio a
deliberare rispetto alla pubblicazione di un bando per la selezione di assistenti sociali rappresentanti di ciascun
ambito inter-distrettuale al ﬁne di costruire un gruppo-obiettivo.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 31/2022
La Presidente Barone fa presente che Regione Toscana ha invitato l’Ordine alla presentazione del Quinto rapporto
sulle povertà e l'inclusione sociale in Toscana anno 2021: tra integrazione e multidimensionalità che si terrà il 10
febbraio 2022 alle ore 9.30 e che parteciperà in qualità di rappresentante.
Il Consiglio accoglie e prende atto
La Presidente Barone ricorda che l’11/02 p.v. insieme alla Presidente FAST, Merj Cai, parteciperanno all’incontro con i
rappresentanti della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale - Settore Welfare e Innovazione sociale Osservatorio Sociale Regionale a cui sarà presente anche l’assessora Spinelli per declinare i primi obiettivi
dell’accordo uﬃcializzato con la Regione Toscana come l’infrastrutturazione dei servizi, il tema della supervisione, il
tema della tutela.
Il Consiglio accoglie e prende atto
La Presidente Barone riferisce che l’Università di Firenze ha richiesto la collaborazione dell’Ordine Professionale per il
Master di I Livello “Bambine e bambini e adolescenti orfani e orfane per femminicidio: azioni di prevenzione e modelli
di intervento educativo per i professionisti e le professioniste dei settori educativi, sociali e socio-sanitari”. La
Presidente ricorda come questo è un ambito richieda competenze speciﬁche soprattutto per i servizi per l’aﬃdo
familiare. La Presidente dunque propone al Consiglio di rispondere positivamente alla proposta di collaborazione
Il Consiglio accoglie e prende atto
La Presidente Barone comunica di aver partecipato ad una riunione ristretta della terza Commissione Regionale in

merito alla proposta di Legge sull’assistenza sanitaria dei senza ﬁssa dimora. La Presidente durante la riunione ha
fatto presente che nel Piano sociale Nazionale l’assistenza sanitaria è un LEPS che ci chiama quindi a grande
responsabilità e partecipazione del processo di strutturazione dei percorsi in merito. Il Piano sociale Nazionale declina
poi tutta una serie di servizi che devono servire a rendere esigibile il diritto di residenza sul territorio. Tale aspetto
non era ben chiaro ai soggetti della riunione che hanno richiesto la preparazione di un documento dove si renda
chiaro l’esigibilità del LEPS con l’esigibilità dell’assistenza sanitaria in un ragionamento condiviso.
BUSELLI – ACCIAIOLI – DELL’ARCIPRETE ESCONO ALLE ORE 18,37
La Presidente Barone, inﬁne, riferisce di aver partecipato alla riunione del comitato Insieme per le professioni. È stato
previsto un’azione di comunicazione sociale per la giornata dell’8 Marzo, ovvero, la preparazione di un inserto da
mettere su una o più testate giornalistiche. A tal proposito richiedono un contributo simbolico che va dalle 50€ alle
100€ . La Presidente durante la riunione ha richiesto l’atto costitutivo del Coordinamento da dove si evince che
l’Ordine non è tra i soggetti ﬁrmatari. Nella prossima riunione quindi chiederà che l’ingresso del CROAS sia
formalizzato. La Presidente in ultimo chiede alla Consigliera Tesoriere se può prendere l’impegno economico per
l’iniziativa dell’8 marzo che acconsente. Se pur non previsto all’odg chiama il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 32/2022
Punto 15 - Varie ed eventuali
La Consigliera Segretario fa presente che da domani saranno aperte le iscrizioni per il corso formativo Make a Mock.
Per le iscrizioni è stato attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato a cui bisognerà inviare le candidature tramite
la compilazione di un format. Il workshop avrà luogo con un minimo di 10 partecipanti e con un massimo di 20 ed è
stato accreditato con 40 crediti formativi di cui 10 di natura deontologica. Le candidature saranno accolte
esclusivamente in ordine cronologico e con precedenza per gli iscritti al CROAS Toscana. Inoltre chi è interessato a
partecipare deve essere in regola con il pagamento delle quote d’iscrizione e il possesso di una casella di posta
elettronica certiﬁcata. Alla chiusura delle iscrizioni il CROAS Toscana, dopo aver eﬀettuato i relativi controlli sulla
validità delle candidature, invierà email a tutti gli iscritti comunicando l’eventuale ammissione o meno al corso
formativo. Gli ammessi, entro 72 h dal ricevimento dell’email di ammissione, dovranno inviare a mezzo pec
all’indirizzo oastoscana@postacert.toscana.it ricevuta del pagamento della quota di iscrizione al workshop, da pagare
esclusivamente tramite pagoPA .
Il Consiglio accoglie e prende atto
La seduta del Consiglio termina alle 19,00

Con Del. 17
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente
Con Del. 18
Il Consiglio approva l'iscrizione all'albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali:
• Braccini Francesca nata a San Miniato (PI) il 01/02/1995 al numero 3714 sez. B;
• Franci Claudia nata a Firenze (FI) il 16/11/1983 al numero 3715 sez. B;
• La Rosa Giulia nata a Piombino (LI) il 07/11/1996 al numero 3716 sez. B;
• Lomi Sara nata a Portoferraio (LI) il 26/01/1995 al numero 3717 sez. B;
• Marcu Mihaela Oana nata a Bacau (ROU) il 07/11/1990 al numero 3718 sez. B;
• Olguin Goicochea Jesus Abraham nato a La Libertad (PER) il 24/10/1994 al numero 3719 sez. B;
• Ricci Federica nata a Pontedera (PI) il 01/04/1995 al numero 3720 sez.B;
• Naeim Lisa nata a Firenze (FI) il 18/01/1995 al numero 3721 sez. B;
• Pergola Giacomo nato a Bagno a Ripoli (FI) il 22/09/1998 al numero 3722 sez. B;
• Zazzeri Oriana nata a Firenze (FI) il 05/07/1966 al numero 3723 sez. B
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta iscrizione agli interessati

Con Del. 19

Il Consiglio approva le iscrizioni per trasferimento all'Albo della Regione Toscana delle assistenti sociali:

•

Molinari Eleonora nata a Ceva (CN) il 19/04/1988 al n. 3724 sez. B;

Si dà mandato alla Segreteria di darne comunicazione agli interessati e di richiedere all’Ordine professionale di
provenienza il fascicolo personale
Con Del. 20
Il Consiglio approva la cancellazione su richiesta dall'Albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali:
• Bambini Laura nata a Seravezza (LU) il 16/07/1963;
• Cavani Mirella nata a Camporgiano (LU) il 08/11/1954;
• Cuchel Michel nato a Livorno (LI) il 28/04/1973;
• Vellutini Simona nata a Lucca (LU) il 19/03/1973;
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta cancellazione agli interessati

Con Del. 21
Il Consiglio approva la cancellazione d'uﬃcio dall'Albo degli assistenti sociali della Regione Toscana dell'assistente
sociale Chessa Filippo Niccolò nato a Orune (NU) il 12/02/1965

Si dà mandato alla Segreteria di darne comunicazione agli eredi, speciﬁcando che la quota 2022 sarà annullata con
provvedimento di discarico successivo alla data del 31 marzo 2022.

Con Del. 22
Il Consiglio approva la concessione del patrocinio non oneroso all'associazione Rodolfo de Bernart Onlus per il
Congresso “La Tempesta – ambiti di lavoro psico-giuridico nella complessità della separazione” che si terrà a Firenze
nei giorni 01-02/04/2022
Si dà mandato alla Segreteria di darne comunicazione al soggetto interessato
Con Del. 23
Il Consiglio approva le richieste presenti nel verbale allegato alla presente delibera.
Con Del. 24
Il Consiglio decide di trasferire al CTD Campania le iscritte per trasferimento con inadempienza formativa:
•
•
•
•
•

Cannata Rosanna nata a Seregno (MI) il 02/01/1965;
Emanuele Mariangela nata a Benevento (BN) il 30/10/1991;
Montefusco Nicoletta nata a Salerno (SA) il 10/06/1986;
Silvestro Valentina nata a Napoli (NA) il 14/03/1985;
Russo Erika – nata a Napoli (NA) il 09/06/1990;

Si dà mandato alla Segreteria di darne comunicazione al Consiglio territoriale disciplina della Regione Campania ai
sensi dell’art. 5 del regolamento del procedimento disciplinare locale;
Con Del. 25
Il Consiglio approva la ratiﬁca delle decisioni assunte per la chiusura dei procedimenti disciplinari dai collegi
disciplinari come da allegato costituente parte integrante del presente atto.
Si dà mandato alla Segreteria di procedere agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 43,44 del Regolamento per il
procedimento disciplnare locale - Approvato con delibera 74/2021 dal Cnoas
Con Del. 26

Il Consiglio approva la variazione dei compensi per il Consiglio territoriale disciplina disponendo i seguenti importi:
- Presidente CTD €350,00 lordi annui
- Consiglieri con funzione di supporto alla Presidenza - non inseriti nei Collegi - €150,00 lordi annui
-Consiglieri inseriti nei 4 Collegi CTD €300,00 annui
La spesa per i compensi forfettari annui al CTD è imputata nel Bilancio di previsione 2022 al conto "gettoni e rimborsi
Consiglieri"
I compensi sono erogati annualmente a dicembre; per i Consiglieri che siano dipendenti di pubbliche amministrazione
la Segreteria invierà entro 15 gg dalla data di erogazione apposita comunicazione agli enti di appartenenza ai sensi
del D.Lgs. 30.03.01 n. 165 come modiﬁcato da art.1, comma 42 Legge 190/2012
Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione ai Consiglieri CTD del presente atto
Con Del. 27
Il Consiglio approva il verbale allegato e dà mandato alla segreteria di porre in essere gli adempimenti per
l'erogazione del salario accessorio alle dipendenti Katia Roﬃ , Luisi Serena, Michela Grisolia nella busta paga del
mese di marzo 2022
Con Del. 28
Il Consiglio approva la trasmissione degli atti di segnalazione e le comunicazioni relative ai procedimenti con
provvedimento di sospensione e con istanze di ricorso al Consiglio territoriale disciplina per gli atti di propria
competenza
Con Del. 29
Il Consiglio delega la Consigliera Segretario Valentina Raimondo come rappresentate del CROAS Toscana al Tavolo
Università e Ricerca
Con Del. 30
Il Consiglio approva la proposta aﬃnchè il tema proposto dall'Università di Firenze si tenga nella gionata del WSWD e
procedete agli adempimenti ordinari in tema di formazione contuna secondo il Regolamento vigente.
Si da mandato alla segreteria di procedere agli adempimenti e comunicazioni necessarie
Con Del. 31
Il Consiglio approva la costituzione del Tavolo Regionale per il servizio sociale nel sistema della giustizia e apre il
bando per la selezione di un assistente sociale per ambito per la partecipazione al presente tavolo.
Si da mandato alla segreteria di procedere alla pubblicazione e agli adempimenti necessari
Con Del. 32
Il Consiglio approva la partecipazione all'iniziativa di comunicazione sociale del Comitato Insieme per le professioni e
contestualmente di erogare il contributo economico simbolico di 100€ come previsto per la partecipazione

F.to Il Segretario

F.to La presidente

Valentina Raimondo

Rosa Barone

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

