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Presenti

Rosa Barone Presidente
Valentina Raimondo Segretario
Sara Acciaioli Consigliere
Patrizia Bellosi Consigliere
Sara Bensi Consigliere
Giovanni Buselli Consigliere
Merj Cai Consigliere
Miriam Curatolo Consigliere
Umberto Del Sarto Consigliere
Daria Dell'arciprete Consigliere
Patrizia Mistificato Consigliere
Francesca Nencioni Consigliere
Rossana Stagi Consigliere
Maria Chiara Ticonosco Tesoriere

Assenti

Agnese Ambrosi Vicepresidente

•    Approvazione verbale seduta precedente
•    Relazioni Commissioni consiliari bilancio attività primo anno consiliatura. 
•    Approvazione Bando per integrazione  commissione tutela 
•    Approvazione Consuntivo 2021 -presenza Dr. Di Rauso h 16,00
•    Pratiche albo
•    Pratiche FC
•    Pec - avvio iter  sanzione amministrativa
•    Iter autorizzativo partecipazione commissioni/riunioni/eventi
•    Approvazione offerta fibra e telefonica per enti pubblici 
•    Approvazione/ratifica pubblicazione obiettivi 2022 per il  piano triennale informatica
•    Approvazione graduatoria esami di stato  (proroga)
•    Corso preparazione esami stato – Fast - concessione uso gratuito piattaforma croas
•    Approvazione integrazione componente Fast
•    Approvazione Bando consulenza legale
•    Approvazione Bando servizi di comunicazione istituzionale
•    Approvazione Bando supporto informatico
•    Approvazione Bando selezione per progetto con UNIPI
•    Approvazione partnescip progetto VIR – Unifi
•    Approvazione Conferenza dei Presidenti 
•    Comunicazioni
 

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 Vicepresidente Ambrosi Agnese che ha inviato giustificazione a mezzo e-mail

Si inizia con la trattazione dei punti all’odg:

 

P1 - Approvazione verbale seduta precedente



La Consigliera Segretario comunica che non sono pervenute modifiche per il verbale del 07.03.2022

La Presidente chiede l’approvazione con esenzione alla lettura

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 46/2022

 

P2 - Relazioni Commissioni consiliari bilancio attività primo anno consiliatura

In ordine prendono la parola i Presidenti delle Commissioni:

Tutela e Rapporti con l'Autorità Giudiziaria, Consigliera Francesca Nencioni
Etica e Deontologica Regionale, Consigliera Sara Acciaioli
Regionale per l’autorizzazione della formazione continua, Consigliera Sara Bensi
Comunicazione e partecipazione, Consigliere Giovanni Buselli
Presidente FAST, Consigliera Merj Cai

I Presidenti relazionano al Consiglio le attività che le Commissioni hanno svolto in questo primo anno di consiliatura,
gli obiettivi ancora da raggiungere nel medio e lungo periodo e gli eventi formativi dedicati alla comunità
professionale toscana che hanno realizzato e intendono realizzare nel futuro prossimo.

La Presidente ricorda come questo passaggio sia di fondamentale importanza per tutto il Consiglio per fare un
bilancio, a un anno dall’insediamento del Consiglio, su quello che è stato fatto e per porre nuovi obiettivi da
raggiungere.

Il Consiglio accoglie e prende atto

P3 - Approvazione Bando per integrazione  Commissione Tutela

Prende la parola la Presidente della Commissione Tutela e Rapporti con l'Autorità Giudiziaria, Consigliera Francesca
Nencioni la quale fa presente che tra i numerosi obiettivi del Consiglio uno dei più importanti è promuovere la crescita
della comunità professionale con il diretto coinvolgimento degli assistenti sociali iscritti all’Albo; inoltre la
commissione ha come obiettivo di essere di supporto al CROAS sulle materie specifiche e ha come mission quella di
creare e/o consolidare un rapporto strutturato  di conoscenza, scambio e relazione con i contesti operativi e
professionali che sviluppano nell’ambito regionale; si rende quindi necessario istituire un bando per integrare con
componenti esterni, nello specifico sette, la “Commissione tutela e rapporti con l’autorità giudiziaria” attraverso una
selezione aperta agli assistenti sociali iscritti all’Ordine Regionale  con esperienza e formazione specifica nell’ambito
della tutela di persone vulnerabili (minori, donne vittime di violenza, persone non autosufficienti) e dei rapporti con
l’autorità giudiziaria. La selezione terrà conto anche della rappresentatività territoriale. La Consigliera Nencioni legge
il bando ai componenti del Consiglio. Il bando verrà pubblicato sul sito istituzionale del Croas Toscana con scadenza il
21 maggio 2022

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 47/2022

ALLE ORE 16,00 SI CONNETTE IL DR DI RAUSO MICHELE

P4 - Approvazione Consuntivo 2021

La Presidente dà il benvenuto al Dr Di Rauso e lo presenta a tutto il Consiglio, passa la parola alla Consigliera
Ticonosco Maria Chiara e al Dr Di Rauso che relazionano al Consiglio sul bilancio consuntivo 2021 in cui si registra un
avanzo dovuto all’emergenza sanitaria che ha permesso di risparmiare sui costi del personale, della sede, dei gettoni
di presenza dei consiglieri.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 48/2022

ALLE ORE 16,30 SI DISCONNETTE IL DR DI RAUSO MICHELE

P5 - 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. 49/2022



La Consigliera Segretario informa sulle richieste di iscrizione per trasferimento pervenute. Dichiara che, effettuate le
dovute verifiche, non emergono elementi ostativi.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 50/2022

La Consigliera Segretario rende noto al Consiglio della richiesta di passaggio di sezione.  Dichiara che, effettuate le
dovute verifiche, non emergono elementi ostativi.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 51/2022

La Consigliera Segretario informa sulla richiesta di concessione nulla osta inviata dal CROAS Emilia Romagna.
Dichiara che, effettuate le dovute verifiche, non emergono elementi ostativi.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 52/2022

La Consigliera Segretario informa sulla cancellazione su richiesta pervenuta da parte di un AdS di un’iscritta.
Apportate le opportune valutazioni nulla osta ad accogliere la richiesta e vista la gravità della situazione sanitaria
dell’assistente sociale, il Consiglio decide di annullare le quote relative agli anni 2020 – 2021 - 2022

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 53/2022

La Consigliera Segretario informa sulla richiesta di cancellazione per trasferimento. Dichiara che, effettuate le dovute
verifiche, non emergono elementi ostativi.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 54/2022

 

P6 - Formazione Continua

La Presidente della CAFC, Consigliera Sara Bensi, illustra le pratiche della formazione continua e chiede al Consiglio di
pronunciarsi circa la richiesta di cooperazione inviate da parte:

•             Csd Diconia Valdese Fiorentina il giorno 10/03/2022 per l’evento “Good Gamer Toscana” che si svolgerà dal
19 Aprile al 13 Giugno 2022. L’evento si terrà da remoto

•             Oxfam Italia intercultura il giorno 18/03/2022 per l’evento “Supervisione e valutazione dello stress per il
personale in prima linea nella risposta alla violenza di genere” che si svolgerà dal 26 Aprile al 13 maggio 2022.
L’evento si terrà da remoto.

•             Comete Prato il giorno 30/03/2022 per l’evento “Nuove forme di genitorialità a confronto - alla ricerca del fil
rouge” che si svolgerà a Prato il giorno 26 maggio 2022

La Presidente CAFC fa presente al Consiglio che la Commissione si è espressa positivamente in merito alla richiesta
del Comune di Montevarchi ricevuta giorno 10/03/2022 per la rivalutazione della richiesta di accreditamento ID
45789, deliberata nel consiglio del 07.03 us, per la concessione di crediti deontologici. La Commissione quindi decide
di modificare i crediti assegnati: 10 + 4 deontologici

Infine, fa presente che in relazione al Tavolo regionale di servizio sociale nell’ambito della giustizia riparativa e di
comunità la Commissione propone, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la Formazione continua degli
assistenti sociali, un accreditamento pari a 3 crediti formativi e 3 crediti di natura deontologica agli assistenti sociali
che frequenteranno oltre l’80% del tempo totale degli incontri. Tale attività verrà valutata quale ex-post e verrà, a tal
fine, rilasciato apposito attestato.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 55/2022

 

P7 - Pec - avvio iter sanzione amministrativa

La Consigliera Tesoriere Ticonosco riassume l’iter amministrativo che bisogna seguire per quei professionisti iscritti
all’albo degli assistenti sociali della Regione Toscana sprovvisti di un indirizzo di posta elettronica certificata. Tutti i
consiglieri concordano nell’invio di un “allert” a tutta la comunità professionale toscana tramite lo strumento della
newsletter in modo tale che gli iscritti possano adempiere a quest’obbligo ordinistico senza andare incontro ad



eventuali sanzioni amministrative. Successivamente, per chi non dovesse assolvere a tale obbligo verrà inviata
regolare diffida deliberata nella prossima seduta del Consiglio che si terrà a maggio 2022; agli inadempienti si
daranno 30 giorni di tempo per adempiere a tale obbligo altrimenti andranno incontro alla sanzione della sospensione
così come previsto dal codice deontologico.

Il Consiglio accoglie e prende atto

LA CONSIGLIERA NENCIONI SI DISCONNETTE ALLE ORE 17,30

P8 - Iter autorizzativo partecipazione commissioni/riunioni/eventi

Prende la parola la Consigliera Segretario che chiarisce al Consiglio come sia importante che venga deliberata la
presenza/partecipazione dei Consiglieri ai vari eventi organizzati dal Cnoas o da terzi a cui il Consiglio viene invitato,
non solo perché previsto dall’art. 10 del Regolamento del funzionamento del Consiglio, ma anche e soprattutto per
motivi assicurativi e di tutela per il consigliere interessato e per l’ente.

La Consigliera Segretario fa presente di aver preparato una griglia in cui vengono riportati gli eventi/riunioni a cui
sono stati e saranno presenti i consiglieri Croas nel periodo 03 marzo – 6 maggio 2022

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 56/2022

P9 - Approvazione offerta fibra e telefonica per enti pubblici

Prende la parola la Consigliera Tesoriere Ticonosco che illustra il preventivo dell’azienda TIM sull’offerta riservata alle
pubbliche amministrazioni che permette di collegarsi alla Rete Internet mediante collegamenti con elevate
prestazioni e affidabilità, sia in termini di banda di picco che di banda minima garantita. Inoltre il costo rientra nel
budget previsto per questo tipo di spese.

La Consigliera Segretario fa presente come con il passaggio a FIBRA si ha una rete pubblica istituzionale che rende
tracciabile l’attività dell’Ordine così come da prescrizioni AGID.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 57/2022

LA CONSIGLIERA STAGI SI DISCONNETTE ALLE 17,51 COMUNICANDO CHE SI RICONNETTERÁ A BREVE

P10 - Approvazione/ratifica pubblicazione obiettivi 2022 per il  piano triennale informatica

Prende la parola la Consigliera Segretario che fa presente al Consiglio che per legge di Stato e rispetto alle
prescrizioni AGID l’ente deve redigere tale documento. La pubblicazione degli obiettivi 2022 per il piano triennale
informatica sarà oggetto del piano da redigere entro il 10 dicembre e se non saranno raggiunti al 31 dicembre, gli
obiettivi saranno ripetibili al 31 marzo 2023 in occasione dell’annuale pubblicazione degli obiettivi.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 58/2022

P11 - Approvazione graduatoria esami di stato  (proroga)

La Presidente aggiorna il Consiglio sul recente incontro fatto con i Commissari esami di stato inseriti nella precedente
graduatoria. I presenti hanno molto apprezzato il fatto di essere stati convocati per valorizzare la loro esperienza in
merito al rinnovo delle linee guida redatte dal CNOAS. Dall’incontro sono emerse molte proposte come ad esempio far
collaborare i commissari inseriti nelle terne dei vari atenei al fine di uniformare l’abilitazione alla professione in
quanto in molti hanno fatto notare come ogni Università si muove in modo completamente diverso rispetto
all’organizzazione dell’esame stesso.  Esistono anche delle differenze per quanto riguarda la tassa d’iscrizione che
alimenta “il turismo degli esami di stato”. Gli elementi emersi sono diversi e verranno riportati nell’incontro che si
farà con le tre università il 13.04 pv

La Presidente fa presente che per il bando sono pervenute poche candidature che non sono sufficienti a ricoprire il
numero di commissari da inserire nelle terne dei tre atenei toscani richieste annualmente dal MIUR, si rende
necessaria una proroga del bando. Tutti i Consiglieri sono concordi nel prorogare il bando sino al 20 aprile 2022

La Presidente sottolinea come se il MIUR in questi giorni chieda le terne al CROAS allora si utilizzerà la vecchia
graduatoria, altrimenti se la richiesta arriverà dopo l’approvazione della nuova graduatoria si utilizzerà quest’ultima

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 59/2022



 

P12 - Corso preparazione esami stato – Fast - concessione uso gratuito piattaforma croas

La Presidente Fast, Consigliera Merj Cai, riferisce dell’incontro avuto con Eurodigit a proposito dell'utilizzo della
piattaforma per la formazione degli esami di stato. In sintesi, oltre ad altri aspetti, si è chiesto chiarimenti in merito al
problema segnalato dalla Consigliera Segretario circa la disponibilità residua della piattaforma per il Croas nelle due
settimane della formazione. I tecnici hanno chiarito che comunque rimane  utilizzabile  GoToMeeting per le riunioni,
ma per lasciare disponibile  anche la piattaforma GoToWebinar per l'attività CROAS  hanno proposto di attivare come
Fast una licenza per i webinar per 20 giorni, ovviamente con un ulteriore costo, ma permettendo così di lasciare
anche GoToWebinar a disposizione del Croas senza quindi  comprimerne  le necessità complessive e risolvendo il
problema posto. Naturalmente se ci si orienta in questa direzione è necessario condividere con il Comitato Direttivo
Fast gli scopi e la spesa. Inoltre rimane da programmare la gestione del ruolo di Organizzatore su cui la segreteria
amministrativa può supportare la FAST ma naturalmente non può coprire l'intero orario necessario. In merito poi
all'acquisto di una piattaforma come Fast, suggerito dalla Consigliera Segretario, la Presidente FAST Cai fa presente
che, al momento, non ci sono i tempi per realizzarla ed essere pronti per la formazione, che va pubblicizzata e
organizzata entro l'11 o 12 Aprile, vista la chiusura degli Atenei per le Vacanze Pasquali.

Il Consiglio accoglie e prende atto

P13 - Approvazione integrazione componente Fast

Prende la parola la Presidente FAST, Merj Cai, riferisce che per l’ampliamento del Direttivo Fast è stata individuata
come figura esterna al Consiglio, l’assistente sociale Mauro Meschini libero professionista, giornaliste e che è stato
Consigliere Croas nelle passate consiliature. Chiede ai componenti del Consiglio di esprimersi in merito.

Prende nuovamente la parola la Consigliera Tesoriere Ticonosco che fa notare come nel triennio attuale l’assistente
sociale ha maturato pochissimi crediti formativi e dubita fortemente che riesca a maturare i crediti formativi
complessivi del triennio in corso con l’aggiunta dei crediti deontologici del triennio 2017-2019.

I Consiglieri Del Sarto e Curatolo chiedono se sia fondamentale che la ratifica dell’ampliamento del direttivo Fast sia
immediata o se si può rimandare in modo tale da approfondire la situazione anche con il diretto interessato. Il
Consiglio concorda con quanto esprimono

Si decide di rinviare la deliberazione

Il Consiglio accoglie e prende atto

P14 - Approvazione Bando consulenza legale

Prende la parola la Consigliera Segretario che illustra il bando consulenza legale pubblicabile sul sito istituzionale del
Croas Toscana con scadenza 30/04/2022

La Presidente chiede l’approvazione con esenzione alla lettura dato che il bando è stato inviato atutti i Consiglieri
prima della seduta del Consiglio

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 60/2022

 

P15 - Approvazione Bando servizi di comunicazione istituzionale

Sempre la Consigliera Segretario illustra il bando servizi di comunicazione istituzionale pubblicabile sul sito
istituzionale del Croas Toscana con scadenza 30/04/2022

La Presidente chiede l’approvazione con esenzione alla lettura dato che il bando è stato inviato atutti i Consiglieri
prima della seduta del Consiglio

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 61/2022

 

P16 - Approvazione Bando supporto informatico



La Consigliera Segretario illustra il bando supporto informatico pubblicabile sul sito istituzionale del Croas Toscana
con scadenza 30/04/2022

La Presidente chiede l’approvazione con esenzione alla lettura dato che il bando è stato inviato atutti i Consiglieri
prima della seduta del Consiglio

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 62/2022

 

P17 - Approvazione Bando selezione per progetto con UNIPI

Prende la parola la Presidente che fa presente come in collaborazione con l’Università di Pisa si è proceduto a
redigere un bando per la partecipazione a due distinte attività che prevedono la valorizzazione delle competenze e
dell’esperienza degli assistenti sociali nella didattica e nel tirocinio degli studenti attraverso  due Call:

Call1: per la selezione di 6 assistenti sociali iscritti all’Albo in qualità di relatori ad un seminario formativo in
modalità webinar riservato agli studenti del primo anno dal titolo: “Cosa fa l’Assistente Sociale? La professione
dell’Assistente Sociale nei principali settori del servizio sociale”.
Call2: è finalizzata a integrare i percorsi di tirocinio di alcuni studenti che a causa dell’emergenza non si sono
conclusi con laboratori e approfondimenti su temi di particolare rilevanza e attualità come quella
dell’accoglienza.

Il Bando è pubblicabile sul sito istituzionale del Croas Toscana con scadenza 12/04/2022

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 63/2022

 

P18 - Approvazione partnescip progetto VIR – Unifi

Prende la parola la Presidente FAST, Consigliera Cai Merj, rendendo noto al Consiglio che nelle scorse settimane la
Professoressa Marcello, docente dell’Università di Firenze e coordinatrice del progetto ha scritto all’Ordine facendo
presente che la prima valutazione da parte del CERV è risultata purtroppo sfavorevole, ma si vuole ripresentare il
progetto VIR contro la violenza sulle donne, in quanto la valutazione non è stata del tutto negativa e si è fiduciosi che
una implementazione dell'impatto e della disseminazione dei risultati potrà migliorare la proposta ed essere
finanziati. La Professoressa Marcello ha quindi richiesto conferma della disponibilità dell’Ordine di sostenere il
progetto tramite lettera di supporto

La Consigliera Cai fa presente che l’attestazione di sostegno è determinata dalla condivisione dell'idea progettuale e
che l’Ordine degli Assistenti sociali della regione Toscana in caso di approvazione, si rende disponibile a collaborare
alle attività descritte nel progetto e alla diffusione dei risultati dello stesso attraverso i propri canali istituzionali.
L’Ordine degli Assistenti sociali della regione Toscana non gestirà i contributi assegnati per la realizzazione del
Progetto in oggetto e non parteciperà con proprie risorse.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 64/2022

 

P19 - Approvazione Conferenza dei Presidenti

La Presidente rende noto che la prossima Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali dell’Ordine è convocata, in
presenza, nei giorni 28 e 29 aprile 2022, a Roma. La Conferenza dei Presidenti è convocata nel pomeriggio del 28
aprile p.v. e nella mattina del 29 aprile p.v. In relazione ai diversi temi da trattare e alle modalità organizzative, la
Conferenza è allargata alla partecipazione delle altre cariche istituzionali (vicepresidente, segretario e tesoriere) per
ciascun Consiglio regionale. Inoltre il CNOAS nella stessa comunicazione estende l’invito alla prima Conferenza
nazionale CNOAS su “Povertà ed esclusione” che si svolgerà il 28 aprile 2022, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, a Roma

La Presidente fa presente che il Croas Toscana come punto all’odg ha proposto il tema dei livelli essenziali in
particolare la strutturazione dei servizi e dei LEPS per capire se a livello Nazionale si trova una modalità di
comportamento omogeneo tra i vari Ordini Regionali.

Alla Conferenza dei presidenti e alla Conferenza nazionale CNOAS su “Povertà ed esclusione” parteciperanno la



Presidente, la Consigliera Tesoriere e la Consigliera Segretario e pernotteranno a Roma nella notte del 27 e 28 Aprile.

Il Consiglio accoglie e prende atto

 

P20 – Comunicazioni

La Presidente comunica al Consiglio che nei giorni scorsi è arrivata una richiesta da parte del Direttore dei servizi
sociali dell’Azienda usl Toscana Centro, Dott.ssa Boldrini Rossella, dove informano l’Ordine che hanno in programma
la costituzione di un gruppo di lavoro con tutti gli ambiti territoriali per la stesura di un modello progettuale e
sistemico circa l'attività prevista dal PNRR "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn 
out tra gli operatori sociali" chiedendo che ai lavori partecipi anche un referente dell’Ordine.

La Presidente propone come referente del Consiglio la Presidente CAFC, Consigliera Sara Bensi

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 65/2022

IL CONSIGLIERE DEL SARTO SI DISCONNETTE ALLA 18,30

La Presidente informa il Consiglio che nei giorni passati in seguito ad una riunione in Procura presso il Tribunale per i
minori sul tema EMERGENZA UCRAINA, si è proceduto a scrivere una lettera all’Assessora Serena Spinelli, al
Presidente del TM Luciano Trovato e al Procuratore capo della Procura presso il tribunale per i minorenni Sangermano
Antonio sulla base di quello che è emerso durante l’incontro per l’organizzazione di una mattinata di formazione
dedicata alla comunità professionale in merito all’appropriatezza delle segnalazione all’autorità giudiziaria e a come
sviluppare i percorsi secondo gli aspetti specifici che questa particolare situazione richiede. Tutti hanno dato
disponibilità ed è necessario quindi trovare una data che vada bene a tutti i soggetti coinvolti. 

La Presidente anticipa al Consiglio che nella prossima riunione di maggio verrà presentato il percorso formativo post-
laurea 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”
istituito dall’Università di Firenze, Dipartimento Formazione Lingue Intercultura Letterature e Psicologia, e che ha
chiesto all’Ordine una collaborazione. Il Master di I livello è di nuova istituzione e nasce all'interno dei temi di ricerca
che si collocano a fianco del progetto AIRONE, finalizzato a rendere operative le attività della legge 4/2018 per
l'intervento con i figli e le figlie orfani/e per crimini domestici e con le famiglie affidatarie. L’impianto formativo del
Master è strutturato sulle esigenze emerse da un lavoro di analisi sulle competenze utili e importanti per la presa in
carico e la presa in cura di soggetti particolarmente traumatizzati e sofferenti, per poter progettare azioni di sostegno
sulle dimensioni globali del soggetto e per lo sviluppo di una riprogettazione esistenziale e sociale che permetta di
vedere oltre il momento e ridefinire un proprio possibile futuro.

La Consigliera Segretario e la Presidente segnalano che il 20 – 27 Aprile è in programma una formazione in
collaborazione con Cospe sul tema dei crimini d’odio. La formazione mira a rafforzare la capacità di comprendere e
rispondere in modo efficace e sensibile ai bisogni delle vittime di crimini d’odio ed è basata su un approccio centrato
sui bisogni delle vittime (victim-centred approach), in modo da assicurare un completo esercizio dei loro diritti,
garantiti dalla Direttiva 2012/29/EU del Parlamento Europeo e dalla sua trasposizione in Italia nel 2015, che ha
stabilito norme minime in materia di diritti, sostegno e protezione delle vittime di reato. La formazione avrà un
approccio partecipativo finalizzato anche ad accrescere l’autoconsapevolezza dei partecipanti in merito ai propri
pregiudizi e renderli più sensibili nei confronti degli altri e delle dinamiche interattive di gruppo.

Il Consiglio termina alle 19,00

 

Con Del. 46

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente

Con Del. 47

Il Consiglio approva il Bando per la selezione di assistenti sociali in qualità componenti esterni della Commissione
Tutela e rapporti con l’Autorità Giudiziaria allegato al seguente atto.



Con Del. 48

Il Consiglio approva il Consuntivo 2021 e dà mandato alla Segreteria di trasmettere tutti i prospetti di bilancio con la
nota integrativa e la relazione del Tesoriere al Revisore dei conti per la relazione di competenza

Con Del. 49

Il Consiglio approva l'iscrizione all'albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali:

•  Reyes Camila Belen nata a Buenos Aires il 06/12/1996 con il n. 3737 sez. B;

•  Cataldo Clio Marina nata a Firenze (FI) il 30/03/1991 con il n. 3738 sez. B

Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta iscrizione agli interessati

Con Del. 50

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

Scozzari Marcella nata ad Agrigento (AG) il 13/03/1998 al n. 3739 sez. B;
Tavormina Evelin nata ad Agrigento (AG) il 29/12/1988 al n.3740 sez. A;
Frijia Maria Chiara nata a Lamezia Terme (CZ) il 25/03/1988 al n.3741 sez. A

Si dà mandato alla Segreteria di darne comunicazione agli interessati e di richiedere agli Ordini professionali di
provenienza i fascicoli personali

Con Del. 51

di iscrivere nella sez. A dell’Albo gli assistenti sociali della Toscana l’assistente sociale Marcella Cuttone, nata a
Messina il 16/01/1975, in applicazione della sentenza TAR Lazio n. 5631/2014;

di dare mandato agli uffici di segreteria per la modifica dell’Albo e per l’invio della comunicazione all’iscritta ed ai
Croas a cui è stata iscritta dall’anno 2014;

di dare immediata esecutività alla presente delibera.

Con Del. 52

Il Consiglio approva la concessione del nulla osta al trasferimento dell’assistente sociale Angiolini Serena nata a
Chiusi(SI) il 18/07/1993 al CROAS Emilia Romagna

Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere le comunicazioni agli interessati.

Con Del. 53

Il Consiglio approva la cancellazione su richiesta dall'Albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali:

•Ciapini Bruna nata a Prato (PO) il 17/03/1935

 

 

Vista la gravità della situazione sanitaria dell’assistente sociale Ciapini, il Consiglio decide di annullare le quote
relative agli anni 2020 – 2021 - 2022

 Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta cancellazione e il discarico delle quote agli eredi

 

 

Con Del. 54

Il Consiglio approva la cancellazione per l'avvenuta iscrizione presso il Croas Emilia Romagna dell’Assistente sociale



Fiorucci Matilde nata a Montemurlo (PO) il 28/10/1994

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione ai soggetti interessati e di trasmettere ai Croas competenti il
fascicolo degli Assistenti Sociali

Con Del. 55

Il Consiglio approva le richieste presenti nel verbale allegato alla presente delibera.

Con Del. 56

Di approvare la partecipazione dei Consiglieri agli eventi indicati al prospetto allegato al presente provvedimento e di
rendere immediatamente esecutiva la presente delibera

Con Del. 57

Il Consiglio approva le seguenti offerte per:

1) offerta per allacciamento fibra "Internet xDSL Professional Opz. Fast 200 BMG 1M" con Il router basci EVDSL-
FFTHWIFI -attivazione di ID statico pubblico gratuito;
Fibra:costi attivazione € 240,00 +iva; canone mese € 59,00 +iva;

Router: costi attivazione 120 +iva una tantum e canone mese 20€.+iva;

2) offerta telefonia fisso MEPA CODICE RTG_MK telefonate illimitate verso fissi e mobili;

Costi attivazione 7,59 + iva e canone mensile 30 +iva

3) SIM dati per analisi e monitoraggio sito istituzionale Plafond nazionale da 60 Gbyte/mese/utenza prezzo
mensile 4,50€

Si dà mandato alla Segreteria di porre in essere le azioni amministrative necessarie alla stipula dei contratti e degli
allacciamenti per il tramite del referente per la PA di Telecom Italia

Con Del. 58

Il Consiglio ratifica la determinazione degli obiettivi per il piano triennale dell'informatica:

Sito web istituzionale

Siti web e/o app mobili - Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo, Sito web e/o app mobili - Adeguamento alle
'Linee guida di design siti web della PA', Sito web e/o app mobili - Analisi dell'usabilità, Sito web - Miglioramento
moduli e formulari presenti sul sito/i, Sito web e/o app mobili - Interventi sui documenti (es. pdf di documenti-
immagine inaccessibili), Sito web e/o app mobili - Adeguamento ai criteri di accessibilità

Tempi di adeguamento 31/12/2022

Formazione

Formazione - Aspetti tecnici, Formazione - Aspetti normativi

Tempi di adeguamento 31/12/2022

Postazioni di lavoro

Postazioni di lavoro - Attuazione specifiche tecniche

Tempi di adeguamento 31/12/2022

Organizzazione del lavoro

Organizzazione del lavoro - Piano per l’utilizzo del telelavoro, Organizzazione del lavoro - Piano per l'acquisto di
soluzioni hardware e software, Organizzazione del lavoro - Creazione di un gruppo apposito sull'accessibilità,
Organizzazione del lavoro - Miglioramento dell'iter di pubblicazione su web e ruoli redazionali



Tempi di adeguamento 31/12/2022

Il Consiglio conferma l'avvenuta pubblicazione in data 30 marzo 2022 sul sito istituzionale pagina amministrazione
trasparente del link 

https://form.agid.gov.it/view/a35b42c8-dc21-41dc-8a68-7ca05e3fe066

 

Con Del. 59

Il  Consiglio approva la proroga al 20 aprile 2022  della scadenza del bando per la formazione della graduatoria dei
candidati a commissari per gli esami di abilitazione professionale;

Si dà mandato alla Segreteria di pubblicare sul sito istituzionale la proroga della  scadenza del bando  al 20 aprile
2022

Con Del. 60

Il Consiglio approva la manifestazione d'interesse per consulenza legale, allegata alla presente e costitutente parte
integrante dell'atto,  

Si dà mandato alla Segreteria di pubblicare la manifestazioni d'interesse sul sito istituzionale 

Con Del. 61

Il Consiglio approva la manifestazione d'interesse per consulenza servizi comunicazione istituzionale, allegata alla
presente e costitutente parte integrante dell'atto,  

Si dà mandato alla Segreteria di pubblicare la manifestazione d'interesse sul sito istituzionale 

Con Del. 62

Il Consiglio approva la manifestazione d'interesse per l'indagine di mercato per servizi di consulenza informatica,
allegata alla presente e costituente parte integrante dell'atto.

Si dà mandato alla Segreteria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale;

Con Del. 63

Il Consiglio approva il bando allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante

Con Del. 64

Il Consiglio approva di aderire in qualità di soggetto sostenitore alla realizzazione del Progetto “Violenza nelle
relazioni intime (Violence in intimate relationships – VIR)” contro la violenza sulle donne e sui minori. L’Ordine degli
assistenti sociali della Regione Toscana, in caso di approvazione, si rende disponibile a collaborare alla diffusione e
promozione dello stesso attraverso i propri canali istituzionali e la Fondazione degli Assistenti Sociali della Toscana.
L’Ordine degli Assistenti sociali della regione Toscana non gestirà contributi assegnati per la realizzazione del
Progetto di cui trattasi e non parteciperà con risorse proprie.

Con Del. 65

Il Consiglio approva la partecipazione della Consigliera Sara Bensi in qualità di presidente della Commissione
Accreditamento e Formazione Continua

F.to Il Segretario

Valentina Raimondo

F.to La presidente

Rosa Barone

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


