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• Approvazione verbale seduta precedente
• Pratiche albo
• Pratiche formazione continua
• Approvazione Regolamento regionale formazione continua
• Ratiﬁca chiusura procedimenti disciplinari
• Bando esami di stato
• Manifestazione d’interesse (legale – commerciale e del lavoro –– pulizie – cartoleria informatica e manutenzione
macchine)
• Diﬃde per morosi anni 2019
• Accordo individuale Luisi e parziale rettiﬁca per congedo parentale
• Segnalazione ai sensi art. 75 codice deontologico carichi di lavoro
• Veriﬁca obiettivi commissioni primo trimestre e programmazione secondo trimestre.
Comunicazioni
• Iniziative WSWD
• Partecipazione convegno di Scuola Normale Superiore / Università di Firenze su "Modelli e pratiche ﬁorentine di
promozione di pluralismo religioso e inclusione" – Sara Bensi
• Invito convegno Pistoia (Consigliera di parità, RT, Garante infanza, TO Pistoia) per la deﬁnizione di una 'carta'
ispirata alla valorizzazione degli strumenti di risoluzione stragiudiziale del conﬂitto familiare e buone prassi.
• Restituzione incontro con le Università
• Restituzione incontro Tavolo CNOAS Commissione Coordinamento e Partecipazione
• Protocollo Consulta professioni sanitaria area metropolitana FI
• Restituzione incontro Interodinistico “Patto per la salute”
• Comunicazione progetto UNI WSWD
• Comunicazione partenariato

Presiede il Consiglio Regionale la Presidente Rosa Barone che apre la seduta e chiede autorizzazione alla
registrazione. Al riguardo la Presidente speciﬁca che la registrazione è strumento a supporto esclusivo della
segreteria per gli adempimenti e chiarimenti amministrativi e costruzione del verbale. Ricoperta questa funzione la
registrazione non può essere conservata e va distrutta. Pertanto non può essere trasmessa ai Consiglieri assenti alla
riunione. La linea scaturisce da pareri legali condivisi da più CROAS in occasione dell’emergenza sanitaria.
Tutti i Consiglieri presenti acconsentono.
Tutti i Consiglieri sono presenti.

Prima di passare alla trattazione la Presidente Rosa Barone che apre la seduta con una breve riﬂessione sull’attuale
panorama internazionale, ovvero la guerra in Ucraina; uno scenario impensabile, che arriva dopo due anni di
emergenza pandemica e mette tutti a dura prova. La Presidente ribadisce il messaggio che il Consiglio dell’Ordine ha
inviato in data odierna ai suoi iscritti tramite newsletter, ovvero che il Consiglio Regionale dell'Ordine Assistenti
Sociali della Toscana condanna nel modo più fermo e duro le barbare azioni militari condotte in questi giorni
dall’esercito russo contro il Governo e il popolo dell’Ucraina e si schiera, senza sé e senza ma, a ﬁanco di quel Paese,
lungo la linea dei valori del progresso, della convivenza civile, delle paciﬁche relazioni tra i popoli. Questa guerra,
come ogni situazione che chiama in causa la violazione dei diritti fondamentali di ogni individuo, vedrà la comunità
professionale impegnata. La Presidente richiama le fonti del Viminale, secondo le quali, i cittadini ucraini entrati in
Italia dall’inizio del conﬂitto sono già 14.237 alle ore 8 del 6.03.22: 7.052 donne, 1.459 uomini e 5.726 minori.
Moltissimi saranno quindi i minori in arrivo e come segnalano le fonti governative non ci si troverà difronte solo a
minori orfani; alcuni di loro avranno uno o forse entrambi i genitori che in questo momento non possono, loro
malgrado, essere una risorsa. Se pur in situazione di Emergenza, non bisogna dimenticare che i minori hanno bisogni
speciﬁci e fondamentali: hanno diritto ad un'adeguata accoglienza, ad un legame aﬀettivo, se pur temporaneo,
all’educazione e alla salute. L’impegno della comunità professionale toscana deve essere volto a far sì che la
progettazione dell’accoglienza sia appropriata e a tutela del loro benessere. La Presidente fa presente di aver preso
contatti con ASPROC (Assistenti Sociali per la Protezione Civile), a cui il CROAS Toscana oﬀre sostegno per collaborare
attivamente.
Prende la parola la Consigliera Miriam Curatolo, membro di Asproc Toscana, la quale racconta l’esperienza di una
collega Asproc del Trentino Alto Adige partita in missione e attivata dalla Misericordia Nazionale. La collega è partita
per andare a recuperare 11 minori disabili. Due minori non sono però potuti partire in quanto non vaccinati covid e
carenti di documenti, quest’ultimi sono i maggiori problemi che i profughi riscontrano in queste ore. La Consigliera fa
presente, inﬁne, che le esigenze cambiano di minuto in minuto e tutti i volontari Asproc sono in preallerta.
La Presidente Barone ringrazia la Consigliera Curatolo per la sua preziosa testimonianza e da il via alla trattazione
dell’OdG.
P1 - Approvazione verbale seduta precedente
La Consigliera Segretario comunica che non sono pervenute modiﬁche per il verbale del 07.02.2022
Chiede l’approvazione con esenzione alla lettura
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 33/2022
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. 34/2022
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. 35/2022
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. 36/2022
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. 37/2022
P3 - Formazione Continua
La Presidente della CAFC Bensi illustra le pratiche della formazione continua e chiede al Consiglio di pronunciarsi circa
la richiesta di cooperazione inviate da parte:

Dal Centro di ascolto per uomini maltrattanti onlus inviate il giorno 25/02/2022 per due eventi: “Formazione
sulla presa in carico dell'uomo maltrattante-I parte” che si terrà a Pistoia il 16 marzo 2022 e “Formazione sulla
presa in carico dell'uomo maltrattante-II parte” che si terrà a Pistoia il 30 marzo 2022
dalla Provincia di Pistoia inviata giorno 28/02/2022 per l'evento “Dalla parte dei minori. Gli strumenti di
risoluzione stragiudiziale dei conﬂitti familiari tra la riforma Cartabia e le nuove buone prassi” che si terrà a
Pistoia il giorno 18/03/22 al quale la Presidente CROAS Toscana parteciperà;
dall’Università degli Studi di Siena inviata giorno 07/03/2022 per l’evento “Guerra, profughi e lavoro sociale”
che si terrà a Siena il giorno 15/03/22
dall’Associazione Conﬂuenze inviata giorno 07/03/2022 per l’evento “Modelli e pratiche ﬁorentine di
promozione di pluralismo religioso e inclusione - Strategie di coinvolgimento e prospettive future” che si terrà
a Firenze il giorno 21/03/2022 al quale la Consigliera Bensi Sara parteciperà in qualità di rappresentante del
Croas Toscana
La Presidente CAFC chiede al Consiglio di procedere ad una rettiﬁca in merito al verbale passato in relazione
all'evento ID 45114 organizzato dalla AUSL Toscana Nord Ovest “Secondo Meeting del servizio sociale” in data
27/01/22, riconoscendo all'evento un accreditamento pari a 3 crediti formativi e 1 di natura deontologica (non 4
formativi) per mero errore di scrittura da parte della Presidente della Commissione stessa.
Inﬁne, la Presidente CAFC fa presente che la commissione ha valutato la possibilità di richiedere da parte dei
componenti della FAST l'accreditamento dell'attività relativa quale ex post. La commissione propone che siano solo i
membri esterni a poter avere tale possibilità, essendo gli altri consiglieri e quindi anche le attività relative alla FAST
rientranti in quanto di loro competenza.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 38/2022
P4 – Approvazione Regolamento regionale formazione continua
La Presidente CAFC Bensi fa presente al Consiglio che la Commissione secondo l’art.16 comma 1 del Regolamento
per la formazione continua degli assistenti sociali entrato in vigore 01.01.2022 ha predisposto il regolamento di
funzionamento interno che regola le competenze della Commissione consultiva di cui all’art. 8, ultimo comma, del
regolamento suddetto. Illustra al Consiglio le principali modiﬁche apportate dicendo che entro ﬁne mese deve essere
inviato al CNOAS e pubblicato sul sito istituzionale del Croas Toscana
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 39/2022
P5 – Ratiﬁca procedimenti disciplinari chiusi
La Consigliera Acciaioli riassume la sanzione inﬂitta dal Ctd per quel collegai i cui procedimenti si sono conclusi
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 40/2022
P6 – Bando esami di stato
La Presidente Barone dichiara che è stato necessario redigere un nuovo bando per la costituzione di una nuova
graduatoria in quanto quella esistente risale al 2016. Prima della pubblicazione del bando, è necessario ﬁssare una
riunione con i colleghi attualmente in graduatoria per ragionare e aggiornare le linee guida a cui bisogna attenersi per
la realizzazione degli esami di stato; dopo la riunione seguirà la pubblicazione del nuovo bando con raccolta
candidature.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 41/2022
P7 – Manifestazioni d’interesse
La Presidente Barone fa presente che nella seduta del Consiglio di dicembre si era stabilito di rinnovare gli incarichi ai
consulenti per solo sei mesi in modo da aver il tempo di preparare delle manifestazioni d’interessa da pubblicare in
linea con i requisiti formali della trasparenza.
Prende la parola la Consigliera Segretario che illustra le manifestazioni d’interesse ad oggi pronte e pubblicabili sul
sito istituzionale del Croas Toscana, ovvero:
Bando servizio pulizia;
Bando servizio macchine d’uﬃcio e cartoleria;
Bando consulente del lavoro e commercialista

Viene rimandato al prossimo Consiglio l’approvazione dell’indagine di mercato del consulente legale, consulenza
informatica, consulenza comunicazione istituzionale in quanto hanno bisogno di maggiore approfondimento e studio.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 42/2022
P8 – Diﬃde per morosi anni 2019
Prende la parola la Consigliera Tesoriere Ticonosco che chiarisce come i diﬃdati per morosità dell’anno 2019 in
passato sono già stati diﬃdati, ma alla comunicazione di diﬃda non vi è stato seguito né da parte dell’iscritto diﬃdato
né del Croas e quindi, visto il troppo tempo passato, bisogna far ripartire tutto l’iter amministrativo. I morosi in tutto
sono 27 e non tutti sono ancora iscritti, quindi per quei colleghi iscritti va inviata la diﬃda e se entro 30 giorni non
provvedono al pagamento verranno trasferiti al Ctd. Inoltre per coloro che sono inadempienti per altri obblighi
ordinistici è opportuno fare una diﬃda cumulativa
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 43/2022
Per i morosi non più iscritti bisogna attivare il percorso del recupero crediti
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 44/2022
P9 – Accordo individuale Luisi e parziale rettiﬁca per congedo parentale
La Consigliera Segretario informa il Consiglio che la dipendente Luisi, dipendente part-time a tempo indeterminato,
rientrerà in servizio giorno 15.03.2022 in regime di allattamento e in più ha richiesto di essere aﬃancata al Suo
rientro per un periodo di tempo dalla dipendente Katia Roﬃ. La Consigliera Segretario fa presente che la dipendente
Luisi non ha usufruito del mese di congedo parentale facoltativo deliberato nel Consiglio di gennaio con delibera
14/2022 in quanto il mese è stato sostituito dalla malattia del ﬁglio e della dipendente stessa.
Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 45/2022
P10 – Segnalazione ai sensi art. 75 codice deontologico carichi di lavoro
La Presidente fa presente che dall’insediamento del Consiglio sono arrivate diverse segnalazioni da parte di colleghi
che comunicavano dei disservizi nell’ente in cui lavorano per mancanza di personale. In alcune di queste segnalazioni
l’Ordine era solo in conoscenza in quanto i colleghi indirizzavano la comunicazione ai superiori e sindacati, in altre
segnalazioni il destinatario era proprio l’Ordine come quella arrivata dal Comune di Firenze, formulata tra l’altro in
modo corretto richiamando anche articoli del codice deontologico. In UdP, quindi, si è discusso sul ruolo che l’Ordine
intende assumere in questo tipo di segnalazione anche perché c’è un elemento di novità e che va assolutamente
approfondito. L’infrastruttura dei servizi difatti è divenuto un livello essenziale, è un LEPS ﬁnanziato ed è quindi un
livello essenziale esigibile da parte dei cittadini. Tale impianto pone al centro anche il ruolo dell’Ordine in questo
campo e per tal motivo nella riunione dell’Udp si è tracciato un percorso da seguire in queste situazioni in modo tale
che l’Ordine diventi una delle voci tra le tante coinvolte in queste situazioni. In primo luogo è necessario richiedere un
incontro con Anci e Federsanità per capire la loro posizione rispetto a questo LEPS aprendo successivamente una
collaborazione. Successivamente bisognerebbe prevedere un incontro con tutte le sigle sindacali per capire se si può
prevedere una forma di collaborazione e monitoraggio della situazione, ognuno in merito al proprio ruolo. Prende la
parola la Consigliera Bensi sottolineando come sia d’accordissimo con l’incontro con Anci che da sempre intrattiene
rapporti con lo Stato e in tal senso può dare all’Ordine importanti riferimenti. Rispetto al sindacato, la Consigliera
Bensi sottolinea come sia importante non travisare il ruolo dell’Ordine e si mostra favorevole all’incontro con obiettivo
di tutela della persona che accede al servizio.
ALLE 17,30 SI DISCONNETTE LA CONSIGLIERA STAGI
Prende la parola la Consigliera Segretario sottolineando come questa sia una grande opportunità per l’Ordine in
quanto questi incontri programmati possono per il futuro gettare le basi per un potenziale tavolo welfare riferito tanti
temi d’interesse della professione. Inoltre sarebbe importante informare tutta la comunità del fatto che la rivalsa dei
carichi di lavoro signiﬁca tutelare i diritti di cittadinanza e inﬁne, la Consigliera Segretario riﬂette sul fatto che
sarebbe importante nel prossimo POF prevedere una formazione sugli articoli del codice deontologico che richiamano
all’azione socio-politica della professione.
Prende la parola il Consigliere Buselli che concorda con quanto aﬀermato dalla Consigliera Segretario poiché si sposa
con ciò che il Consiglio neo-eletto sta cercando di trasmettere agli iscritti, ovvero che tutti gli iscritti si devono sentir
partecipi delle attività dell’Ordine così come l’Ordine deve essere partecipe della vita professionale degli iscritti.

Prende la parola il Consigliere Del Sarto che non si mostra favorevole a questo percorso in quanto è un terreno
spinoso perché i carichi di lavoro fanno parte dell’organizzazione del lavoro e tale aspetto è prettamente sindacale e
non compete all’Ordine. Se si intraprende tale percorso si potrebbero creare delle aspettative negli iscritti che
l’Ordine non sarà poi in grado di soddisfare.
La Vicepresidente Ambrosi fa presente che nel percorso che si intende intraprendere il ruolo del sindacato e quello
dell’Ordine sono due ruoli completamente diversi e necessari allo stesso modo, perché non si parla solo delle
condizioni di lavoro ma anche di come queste poi vadano a ledere un diritto essenziale dei cittadini, soprattutto quelli
più vulnerabili, ovvero la qualità dei servizi erogati; è qui che entra in gioco il ruolo dell’Ordine.
La Consigliera Cai, Presidente FAST, prende la parola riﬂettendo come i LEPS in generale cambiano proprio la
prospettiva con cui l’Ordine può chiedere determinate cose a tutela del diritto del cittadino, quindi si mostra
favorevole sulla linea dell’informazione-formazione esposta dalla Consigliera Segretario. Per quanto riguarda
l’incontro con i sindacati e la valutazione dei carichi di lavoro sottolinea come sia importante che gli indicatori sulla
valutazione dei carichi di lavoro e su quanto tempo serva al professionista per una certa azione professionale spetta
alla comunità professionale, all’Ordine stabilirli e non a terzi. La Consigliera quindi concorda con l’incontro con i
sindacati se si dà questo taglio all’incontro perché consente di stare al ﬁanco dei colleghi non per essere corporativi
ma a tutela degli interessi dei cittadini.
ALLE 17,42 SI DISCONNETTE LA CONSIGLIERA NENCIONI
La Presidente riassume tutte le posizioni espresse dai Consiglieri e ribadisce come la posizione dell’Ordine è
raﬀorzata anche da una Legge dello Stato che prevede un’assistente sociale con rapporto di 1 a 4000 con
stanziamenti economici agli ambiti per raggiungere questo obiettivo; quel rapporto diventa un diritto dei cittadini
perché senza questo rapporto non c’è un livello adeguato di prestazione, non c’è la qualità dei servizi, ma c’è una
lesione dei diritti esigibili.
Il Consiglio accoglie e prende atto
P11 – Veriﬁca obiettivi commissioni primo trimestre e programmazione secondo trimestre
La Presidente Barone chiede alle Commissioni consultive del Consiglio di preparare per la prossima seduta del
Consiglio una restituzione sulle attività svolte e sulle attività da svolgere nel medio e lungo periodo in modo da aver
chiara tutte le attività da fare.
Il Consiglio accoglie e prende atto
P12 – Iniziative WSWD
La Presidente fa presente che l’Università di Siena ha intenzione di organizzare un evento per il WSWD, inizialmente il
tema scelto era la marginalità, successivamente a causa della guerra hanno spostato il focus sul tema
dell’accoglienza in tempo di guerra. Ovviamente l’Ordine collaborerà anche alla realizzazione di questo evento che si
terrà nel pomeriggio del 15.03.2022
Il Consiglio accoglie e prende atto
P13 - Partecipazione convegno di Scuola Normale Superiore / Università di Firenze su "Modelli e pratiche
ﬁorentine di promozione di pluralismo religioso e inclusione" –Sara Bensi
La Presidente aﬀerma che l’Ordine nella persona della Consigliera Sara Bensi è stata invitata, in qualità di
rappresentante dell’Ordine stesso del nuovo corso di laurea Magistrale Intermediazione culturale e religiosa
dell’università di Firenze, al convegno "Modelli e pratiche ﬁorentine di promozione di pluralismo religioso e inclusione
- Strategie di coinvolgimento e prospettive future", che si terrà in data lunedì 21 marzo 2022 dalle ore 9:00 alle ore
13:30 nella Sala Altana di Palazzo Strozzi. In una prima parte del convegno particolare attenzione si darà al tema
della formazione di competenze legate all'ambito della promozione del pluralismo religioso, mediazione e inclusione
della diversità religiosa, così come del coinvolgimento delle future generazioni e della cittadinanza ﬁorentina nel suo
insieme. La seconda parte del convegno sarà invece dedicata alla discussione tra i diversi attori.
Il Consiglio accoglie e prende atto

P14 - Invito convegno Pistoia (Consigliera di parità, RT, Garante infanza, TO Pistoia) per la deﬁnizione di

una 'carta' ispirata alla valorizzazione degli strumenti di risoluzione stragiudiziale del conﬂitto familiare
e buone prassi
La Presidente riferisce che è stata invitata, dalla Dott.ssa Chiara Mazzeo Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia,
ad intervenire all'iniziativa del 18 marzo p.v. presso l'auditorium Terzani - Biblioteca san Giorgio di Pistoia dalle ore
14.00 alle ore 19.00, organizzata dalla Regione Toscana di concerto con la Garante per l'infanzia della Regione
Toscana e la Provincia di Pistoia. In tale occasione la Garante, Dott.ssa Camilla Bianchi, illustrerà il suo progetto di
una 'carta' ispirata alla valorizzazione degli strumenti di risoluzione stragiudiziale del conﬂitto familiare e buone
pratiche, per la cui realizzazione sta predisponendo un tavolo di giuristi di provenienza anche extraregionale. La
Garante avrebbe scelto Pistoia come 'pilota' di questo progetto, da esportare poi in tutte le altre province toscane.
Il Consiglio accoglie e prende atto
P15 - Restituzione incontro con le Università
La Presidente Barone riferisce al Consiglio che l’incontro avuto con i tre atenei toscani, racconta è stato molto
gratiﬁcante in quanto si sono aperte importanti ﬁliere di collaborazione e si sono resi disponibili a collaborare con
l’Ordine non solo per migliorare il percorso universitario degli studenti, ma si sono resi disponibili a collaborare anche
per sostenere la formazione dei giovani colleghi che da poco sono entrati nel mondo del lavoro, a collaborare sulla
supervisione, a collaborare tramite laboratori di ricerca su temi proposti dall’Ordine o ancora programmare corsi di
perfezionamento, master sugli argomenti che l’Ordine ritiene opportuno. Si sono resi disponibile a stare in un tavolo
permanente di programmazione
Il Consiglio accoglie e prende atto
P16 - Protocollo Consulta professioni sanitaria area metropolitana FI
La Presidente informa il Consiglio che è stata nominata una nuova consulta nella quale è stato inserito anche l’Ordine
nell’atto costitutivo senza essere stato interpellato e il 10/03 pv ci sarà il primo incontro. In virtù di questo percorso di
nomina della consulta, dato che vi erano già stati contatti con l’Ordine degli psicologi e degli infermieri con
quest’ultimi soggetti si è organizzato una riunione per prepararsi all’incontro del 10.03.2022. La riunione si è tenuta
nella sede dell’Ordine dei Medici di Firenze ed erano presenti tantissimi altri ordini delle varie professioni sanitarie
toscane. Alcuni Ordini però non hanno una dimensione regionale ma provinciale e dunque rispetto all’incontro del
10.03 si hanno obiettivi diversi, ma comunque sia si è deciso di presentarsi “uniti” come coordinamento per capire
innanzitutto lo scopo di questa nuova consulta e se avrà la volontà di lavorare seriamente con gli Ordini professionali.
Il Consiglio accoglie e prende atto
P17 - Comunicazione progetto UNIFI WSWD
La Presidente Barone riassume tutto l’iter amministrativo a creazione dell’evento. Ricorda che il tema della giornata
sarà “Specializzarsi per non lasciare indietro nessuno. L’esempio del servizio sociale nelle emergenze” e che l’evento
avrà come ospite la Dott.ssa Anna Maria Campanini.
La Presidente fa presente che la giornata formativa coincide con un altro impegno preso dal Croas con la Camera di
commercio di Firenze per il progetto “Orientarsi al futuro” dedicato ai giovani studenti dell’ultimo anno delle scuole
superiori. All’incontro del 15/03 era prevista la presenza della Consigliera Segretario Raimondo e della Consigliera Cai
che però sono coinvolte attivamente anche nell’evento dedicato al WSWD e pertanto necessitano di essere sostituite
per il progetto rivolto alle scuole superiori.
Si candidano per la sostituzione la Consigliera Bellosi e la Consigliera Bensi
Il Consiglio accoglie e prende atto
La riunione del Consiglio si conclude alle ore 18,30

Con Del. 33
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente
Con Del. 34

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

•
•
•
•
•
•

Romani Naima nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 09/12/1994 al numero 3725 sez. A;
Fioravanti Erika nata a Piombino (LI) il 13/08/1998 al numero 3726 sez. B;
Santini Sara nata a Prato (PO) il 12/02/1997 al numero 3727 sez. B;
Giuliani Aurora nata a Pisa (PI) il 09/08/1998 al numero 3728 sez. B;
Corsi Erika nata a Carrara (MS) il 29/01/1998 al numero 3729 sez. B;
Voliani Jasmine nata a Livorno (LI) il 10/07/1995 al numero 3730 sez. B

Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta iscrizione agli interessati
Con Del. 35
Il Consiglio approva le iscrizioni per trasferimento all'Albo della Regione Toscana delle assistenti sociali:

•
•
•
•
•
•

Colarusso Livia nata a Foggia (FG) il 12/08/1993 al n. 3731 sez. B;
Giannotta Federica nata a Chiaravalle (AN) il 29/08/1985 al n. 3732 sez. A;
Guido Francesca nata a Cisternino (BR) il 12/11/1987 al n. 3733 sez. A;
Papa Bianca nata ad Agropoli (SA) il 30/07/1989 al n. 3734 sez. A;
Pugliese Domenica nata a Castellaneta (TA) il 16/08/1996 al n. 3735 sez. B;
Valentino Caterina nata a Matera (MT) il 22/11/1976 al n. 3736 sez. B

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

Con Del. 36
Il Consiglio approva la concessione del nulla osta al trasferimento dell’assistente sociale Fiorucci Matilde nata a
Montemurlo il 28/10/1994 al CROAS Emilia Romagna

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

Con Del. 37
Il Consiglio approva la cancellazione su richiesta dall'Albo professionale della Regione Toscana degli assistenti sociali:
• Cupisti Anna Maria nata a Viareggio (LU) il 19/07/1959;
• Mannini Maria Teresa nata a Massa (MS) il 06/02/1955;
• Gualdoni Gisella nata a Cuggiono (MI) il 22/02/1970;
• Contartese Antonella nata a Vibo Valentia (VV) il 16/03/1987
Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta cancellazione agli interessati

Con Del. 38
Il Consiglio approva le richieste presenti nel verbale allegato alla presente delibera.
Con Del. 39
Il Consiglio approva il regolamento allegato al presente atto
Con Del. 40
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. 41
Il Consiglio approva il bando allegato al presente atto e costituente parte integrante dello stesso
Si dà mandato alla Segreteria di procedere alla diﬀusione del bando per la candidatura a commissario negli esami di
abilitazione professionale tramite i canali istituzionale;
Con Del. 42
Il Consiglio approva le manifestazioni d'interesse, allegate alla presente e costitutenti parte integranti dell'atto, per
indagini di mercato nei settori:
- Consulenza ﬁscale e del lavoro;
- Servizi di pulizia;
- Fornitura cancelleria e consumabili;
si dà mandato alla Segreteria di pubblicare le manifestazioni d'interesse sul sito istituzionale
Con Del. 43
Il Consiglio approva la diﬃda di n. 7 professionisti, attualmente cancellati dall'Albo professionale, con morosità non
saldata per l'anno 2019;
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le lettere in raccomandata AR indicando un riepilogo di eventuali
ulteriori debiti per quote annuali e relative modalità di pagamento come descritto in narrativa;
Con Del. 44
Il Consiglio approva la diﬃda di n. 20 iscritti con morosità non saldata per l'anno 2019;
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre lettere di diﬃda da trasmettere in pec ovvero con raccomadanta ar
riepilogando le eventuali ulteriori inadempienze agli obblighi ordinistici come descritto in narrativa.
Con Del. 45
Il Consiglio approva la stipula dell'accordo individuale con la dipendente Serena Luisi per l'alternanza della
prestazione lavorativa da remoto ed in presenza, nei termini di legge ed ai sensi dell'ipotesi d'accordo del CCNL Enti
pubblici non economici - funzioni centrali;
Il presente accordo rientra regolamento dell'organizzazione del lavoro agile del personale ai sensi della delibera 140
del 13 dicembre 2021

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

