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Presenti

Rosa Barone Presidente
Agnese Ambrosi Vicepresidente
Valentina Raimondo Segretario
Sara Acciaioli Consigliere
Patrizia Bellosi Consigliere
Sara Bensi Consigliere
Giovanni Buselli Consigliere
Merj Cai Consigliere
Umberto Del Sarto Consigliere
Patrizia Mistificato Consigliere
Francesca Nencioni Consigliere
Rossana Stagi Consigliere
Maria Chiara Ticonosco Tesoriere

Assenti

Daria Dell'arciprete Consigliere
Miriam Curatolo Consigliere

1.    Approvazione verbale seduta precedente
2.    Pratiche albo
3.    Concessione patrocinio non oneroso
4.    Pratiche fc – monitoraggio e organizzazione POF 2022
5.    Diffida inadempienti cf triennio 2017-2019 con cf da 41 a 59
6.    Trasferimento ctd diffidati cf 1-20 inviati in pec
7.    approvazione rinnovo piattaforma online
8.    Approvazione graduatoria bando commissione tutela
9.    Ratifica chiusura procedimenti disciplina
10.    Date consigli 2 semestre 2022
11.    Risposta_ croas Campania per Trasferimento diffidati al CTD Campania
12.    Approvazione e ratifica partecipazione eventi e riunioni
13.    Comunicazioni Presidente
 

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 le Consigliere Dell’Arciprete Daria, Curatolo Miriam che hanno inviato giustificazione a mezzo
email.

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 04.07.2022

e chiede l’approvazione con esenzione alla lettura

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 116/2022

P2 - Pratiche albo



La Consigliera Segretario prende la parola e informa il Consiglio sulle pratiche pervenute in merito alle richieste di
iscrizione

Prot. 2532/2022

Prot. 2648/2022

Prot. 2650/2022

 Dichiara che, effettuate le dovute verifiche, non emergono elementi ostativi.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 117/2022

La Consigliera Segretario informa sulle richieste di concessione nulla osta inviata dal CROAS Veneto

Prot. 2324/2022

Prot. 2498/2022

Dichiara che, effettuate le dovute verifiche, non emergono elementi ostativi

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 118/2022

La Consigliera Segretario  informa sulle cancellazioni su richiesta

Prot. 2521/2022

Prot. 2531/2022

Prot. 2588/2022

Prot. 2647/2022

Prot. 2649/2022

Prot. 852/2022

Dichiara che, effettuate le dovute verifiche, non emergono elementi ostativi

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 119/2022

 

P.3 Concessione patrocinio non oneroso

La Presidente della CAFC Bensi illustra la richiesta di patrocinio non oneroso pervenuta da:

• Contrajus in data 12/07/2022 per l’evento “Be Kind - Z Generation Forum"” che avrà luogo a Firenze il giorno il 17
marzo 2023, dalle ore 9 alle ore 18, presso i locali del Cinema Teatro della Compagnia (Via Cavour, 50/R) e tratterà
dei temi del disagio giovanile, delle violenze, del bullismo e cyberbullismo, soprattutto nel contesto scolastico.

Fatte le verifiche opportune la commissione propone l’accettazione della richiesta

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 120/2022

 

P4 - Pratiche fc – monitoraggio e organizzazione POF 2022

La Presidente della CAFC, Consigliera Sara Bensi, illustra le pratiche della formazione continua

Per le istanze di accreditamento ed esonero pervenute non emergono elementi ostativi come si evince dal verbale
della Commissione

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 121/2022



La Consigliera Tesoriere Ticonosco riferisce al Consiglio della riunione organizzata dal Cnoas a cui ha partecipato da
remoto lo scorso 28.07 in merito alla bozza dello schema di Regolamento per la Formazione continua 2023, elaborato
dalla Commissione Consultiva a seguito del percorso di confronto con i Consigli regionali e gli Enti autorizzati per la
Formazione continua. La Tesoriera riferisce che il Regolamento prevede un importantissimo cambiamento nella
valutazione dell'inadempienza formativa, nonché le responsabilità dei CROAS nella tenuta dei procedimenti atti alla
garanzia del rispetto dell’obbligo formativo.

La Presidente propone di inserire un ALLERT nella newsletter di agosto, in modo da avvisare gli iscritti che il triennio
in corso sta volgendo al termine e di spronare chi ha ancora molti crediti da maturare a fare formazione ricordando
ancora una volta che nell’area riservata vi sono numerose FaD gratuite messe a disposizione dal CNOAS che danno la
possibilità di maturare crediti formativi.

Sempre la Presidente fa presente che per quanto riguarda il POF il prossimo aggiornamento è slittato per settembre
in modo tale da fare un resoconto preciso delle iniziative previste per il periodo settembre-dicembre e per iniziare ad
organizzare la Conferenza nazionale in agenda per gennaio 2023.

Il Consiglio accoglie e ne prende atto

P5 - Diffida inadempienti fc triennio 2017-2019 con cf da 41 a 50

La Consigliera Segretario riferisce al consiglio che nella seduta del Consiglio odierno si procede con la diffida del
gruppo crediti formativi 41-59. Precisa che tre assistenti sociali risultano inoltre inadempienti anche riguardo
all’obbligo ordinistico sul possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e per tal motivo a questi iscritti verrà
inviata una diffida diversa in quanto gli verrà contestato anche il non possesso di una PEC

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 122/2022

Punto 6 - Trasferimento ctd diffidati cf 1-20 inviati in pec

La Consigliera Segretario riferisce che per quanto riguarda i diffidati appartenenti al gruppo cf 1-20 triennio
2017-2019, solo 9 assistenti sociali hanno inviato memorie valutabili da parte della Commissione Regionale per
l’autorizzazione della formazione continua. Per tali persone, la CACF ha proceduto alla valutazione che sarà inviata sia
ai diretti interessati che al CTD.

Il resto dei professionisti assistenti sociali non ha prodotto alcuna memoria valutabile da parte della CAFC e si
propone il trasferimento al CTD di coloro che hanno maturato da 1 cf a 20 crediti formativi nel triennio 2017-2019 e la
cui diffida è stata inviata a mezzo pec con esito positivo dell’invio.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 123/2022

P7 – Approvazione rinnovo piattaforma online

Prende la parola la Consigliera Tesoriere Ticonosco e riferisce che è in scadenza la licenza per la piattaforma GoTo; il
prodotto sinora si è dimostrato idoneo al raggiungimento degli obiettivi e alla copertura comunicativa del Consiglio
dell’Ordine.

La Presidente Barone chiama al voto per il rinnovo del contratto.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 124/2022

 

ALLE 16,24 SI CONNETTE LA CONSIGLIERA ACCIAIOLI

 

P8 – Approvazione graduatoria bando commissione tutela

Prende la parola la Consigliera Francesca Nencioni, Presidente della Commissione Tutela e rapporti con l'Autorità
Giudiziaria che riferisce al Consiglio che nella settimana precedente aveva proceduto con l’istruttoria delle
candidature arrivate.

Si è rilevata una criticità ovvero nel bando è previsto che la Commissione debba garantire una rappresentatività
territoriale diffusa per ogni area vasta, ma nessuna delle candidature arrivate copre l’area Nord Ovest nel settore



della Tutela Adulti. La consigliera Nencioni sottopone al Consiglio la possibilità di una proroga parziale del bando,
ovvero al solo fine della ricerca di candidature nell’ambito territoriale Nord Ovest della Regione sul settore Tutela
Adulti; contrariamente l’approvazione delle candidature pervenute.

La Consigliera Segretario suggerisce di approvare la graduatoria stilata sino a dicembre 2023 in modo tale che la
Commissione sia in grado di partire con i lavori già da settembre.

La Presidente fa presente che sarebbe importante invece includere rappresentanti di tutte le aree vaste in perché si
possa conoscere tutte le procedure e complessità che le zone affrontano sia nel settore della Tutela minori sia nel
settore della tutela adulti.

Tutti sono concordi in una riapertura del bando mirata nel rispetto del criterio individuato dal bando che prevede una
rappresentatività territoriale diffusa per ogni area vasta; qualora non si dovesse raggiungere l’obiettivo con questa
ulteriore apertura del bando si intende superato il criterio della rappresentatività procedendo all’approvazione della
graduatoria già stilata.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 125/2022

 

P9 - Ratifica chiusura procedimenti disciplina

Prende la parola la Consigliera Acciaioli, Presidente Commissione Etica e deontologica Regionale che riassume la
sanzione inflitta dal Ctd per quel collega i cui procedimenti si sono conclusi

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 126/2022

La Consigliera Acciaioli fa presente che è entrata in ritardo in quanto era presente alla riunione del CTD, che si teneva
in concomitanza alla seduta del Consiglio, in merito al trasferimento degli iscritti inadempienti formativi. Riporta al
Consiglio che i membri del Ctd, visto la grande mole di lavoro in merito alla formazione, hanno richiesto
espressamente il supporto della segreteria per l’invio dei link di convocazione.

Il Consiglio approva e ne prende atto

La Consigliera Segretario a supporto della segreteria si interfaccerà con la Presidente CTD per l’utilizzo della
piattaforma digitale più confacente in termini di sicurezza e privacy qualora siano previste udienze on line.

P10 - Date consigli II semestre 2022

La Consigliera Segretario chiede a tutti i consiglieri se sono concordi con le prossime date del Consiglio proposte,
ovvero:

12 settembre
3 ottobre
7 novembre
12 dicembre

Con modalità mista da decidere di volta in volta in base alle esigenze del momento

Il Consiglio approva e ne prende atto

P11 – Risposta Croas Campania per trasferimento diffidati al ctd Campania

La Consigliera Segretario ricorda al Consiglio che durante quest’anno di attività si è proceduto all’iscrizione per
trasferimento di alcune assistenti sociali iscritte al Croas Campania, che erano state diffidate da quest’ultimo per
inadempienze formative; in base al parere CNOAS 5668/2021 pervenuto in data 09/11/2021  secondo cui è possibile
trasferire un assistenti sociali con inadempienze e segnalarle al CTD del Croas da cui proviene, il quale se non sceglie
di procedere entro 60 giorni, si rende necessario segnalare l’iscritto al ctd del CROAS al quale ha chiesto
trasferimento e a cui è stato quindi iscritto.

Il Croas Toscana ha quindi seguito le indicazioni del Cnoas iscrivendo le assistenti sociali al proprio albo e segnalando
al Ctd del Croas Campania. Il Croas Campania ha però risposto, dopo sollecito, che sarebbe più opportuno che tali
inadempienze siano valutate dal CTD Toscano in quanto il loro mandato è in scadenza e presto si procederà ad



elezioni per il rinnovo del Consiglio.

La Consigliera Segretario pone a decisione del Consiglio le azioni da intraprendere, ovvero: la prima è quella di
prendere in carico il procedimento CTD delle iscritte trasferite, oppure chiedere una consulenza al CNOAS per
comprendere se il CROAS Campania può legittimamente non procedere sulle 4 assistenti sociali inadempienti in
merito alla formazione. Inoltre, la Consigliera Segretario sottolinea che da una lettura accurata della nota CNOAS si
presume che le indicazioni già ricevute siano esaustive della procedura da seguire.

Sono tutti concordi nel non aprire altri contenziosi e di procedere con l’invio al Ctd Toscana di queste iscritte. Inoltre
viene deciso di comunicare tale decisione al CROAS Campania e di rendere nota la decisione anche al CNOAS.

Il Consiglio accoglie e ne prende atto

P12 - Approvazione e ratifica partecipazione eventi e riunioni

La Consigliera Segretario presenta ai Consiglieri la griglia in cui vengono riportati gli eventi/riunioni a cui sono stati e
saranno presenti i consiglieri Croas nel mese di luglio 2022

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 127/2022

LA CONSIGLIERA CAI SI DISCONNETTE ALLE 17,30

P13 – Varie

La Consigliera Segretario fa presente che nella procedura di trasferimento della documentazione degli iscritti con
inadempienza formativa triennio 2017/2019 a crediti 0 (diffida trasmessa a mezzo pec) - di cui alla delibera n. 95 del
13/06/2022 - è emerso che all'iscritta C. S. non è stata inviata formale diffida (né a mezzo pec e né a mezzo
raccomandata) e pertanto il nominativo non era da trasmettere al Ctd.

Nella disamina della situazione è emerso che la Sig.ra aveva chiesto la cancellazione in data 21/03/2022 indicando
come decorrenza l'anno 2023. La Segreteria aveva, pertanto, protocollato la domanda e destinato la valutazione della
stessa all'ultimo consiglio del mese di dicembre 2022. Molto probabilmente non è stata trasmessa la diffida perché
avendo richiesto la cancellazione, in analogia con altre situazioni simili, è stato tentato un contatto con la Sig.ra non
andato a buon fine e a cui poi non è seguita definizione. Per un mero errore materiale, quindi, la Sig.ra è rimasta
nell'elenco trasmesso al Ctd.

La Segreteria ha pertanto contattato in mattinata la Sig.ra la quale ha confermato prima a voce e poi a mezzo pec, la
sua volontà di procedere con la cancellazione immediata. Si propone, pertanto, la rettifica parziale della delibera
95/2022 nella quale viene indicato il suo nominativo, per mancanza di diffida formale che renderebbe in ogni caso
irregolare l'apertura di un eventuale procedimento disciplinare.

La Consigliera Segretario chiede al Presidente la possibilità di deliberare in tale senso, ovvero debellare l’iscritta
dall’elenco segnalazioni CTD. La Presidente chiama al voto.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 128/2022

P14 – Comunicazioni Presidente

La Presidente rende noto che nella riunione della Consulta delle Professioni sanitarie – Città Metropolitana di Firenze -
a cui ha partecipato giorno 07/07 us si stanno raccogliendo tutte le proposte dei vari Ordini partecipanti con il fine di
organizzare entro l’anno un’iniziativa pubblica come Consulta delle Professioni Sanitarie e organizzata dalla Città
Metropolitana di Firenze.

La Presidente riferisce di aver partecipato alla riunione sull’Osservatorio Regionale insieme alla Consigliera Mistificato
giorno 14.07 us dove come Ordine hanno proposto l’obiettivo di studio dei LEPS e quindi iniziare la misurazione del
cambiamento sul territorio toscano rispetto all’applicazione di questi livelli essenziali. All’incontro era presente anche
il Dr Salvi che ha proposto lo studio della figura dell’assistente sociale nella dimensione dell’équipe integrata. La
Presidente ha fatto presente di aver partecipato ad un secondo incontro insieme alla Consigliera Cai dove la Regione
Toscana ha richiesto dei dati numerici sugli iscritti all’Ordine Toscano e allo stesso tempo l’Ordine si è offerto di
creare un collegamento, nel mese di settembre, tra l’Osservatorio e la CAFC per il tracciamento dell’offerta formativa
su tutto il territorio regionale. Sempre a settembre è stato rimandato l’argomento sulla precarizzazione del
professionista assistente sociale, tema molto sensibile all’ateneo senese e che si è già mostrato disponibile nel
collaborare.



La Presidente rende noto al Consiglio di aver partecipato all’incontro della Terza Commissione dove è emerso che la
Terza Commissione darà stabilità alla consultazione con gli Ordini professionali e quindi che periodicamente verrà
convocata una riunione per fare il punto su tutto quello che è risulta dagli stati generali della salute nel percorso di
applicazione delle linee di indirizzo che sono state delineate.

Il 26.07 us invece la Presidente ha partecipato al Tavolo Università – Regione dove l’assessore Spinelli ha portato a
sintesi la composizione del Tavolo che verrà aperto anche ad Anci e ai tre direttori sociali di dipartimento delle tre
aziende usl e che verrà fatto un protocollo per la formalizzazione del Tavolo. In merito alle proposte la Presidente
riferisce che l’università di Firenze ha avanzato la proposta di un corso di perfezionamento sia sulla Supervisione
professionale e sia sul SEUS a cui chiede la collaborazione anche degli altri due atenei.

Nell’incontro con il CUP il 25.07 us la Presidente riferisce che si sta lavorando alla realizzazione di un’iniziativa per il
25 novembre pv sul tema della violenza sulle donne ma dal punto di vista degli autori di violenza

In ultimo rende noto che il 28.07 us vi è stata una convocazione lampo da parte del Cnoas e della FNAS in merito al
tema Supervisione prevista dal PNRR in cui si è chiesto urgentemente la collaborazione dei CROAS per
l’implementazione dei progetti di supervisione in quanto il Ministero aveva il timore che gli Ambiti territoriali non
presentassero alcun progetto. Si è quindi proceduto ad organizzare un webinar insieme alla Regione Toscana per tutti
gli ambiti territoriali coinvolti dove sono state raccolte criticità e quesiti in merito e che sono stati inviati alla FNAS.

Il Cnoas con nota 3360/2022 ha inviato il Regolamento per la concessione di patrocini percorsi di alta formazione o
preparazione all’attività di Supervisione professionale invitando anche gli ordini regionali, al fine di garantire la
massima uniformità e qualità formativa, ad emanare uno strumento analogo

La seduta del Consiglio si conclude alle ore 18,10

Con Del. 116

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente

Con Del. 117

Il Consiglio approva le iscrizioni all'albo professionale della Regione Toscana delle assistenti sociali:

1.    Casiraghi Sara, nata a Lucca il 25/08/1992 al n. 3752/B
2.    Antonucci Sara, nata a Napoli il 17/05/1998; 3753/B
3.    Migliori Sara, nata a Figline Valdarno (FI) il 21/07/1994 3754/B

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

Con Del. 118

Il Consiglio approva la concessione del nulla osta al trasferimento al Croas Veneto delle assistenti sociali:

1.    Pucci Marta, nata a Lucca il 30/06/1992, 
2.    Costa Ilaria, nata a Bassano del Grappa (VI) il 05/09/1987

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

Con Del. 119

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

•    Ammendola Elena, nata a Livorno il 18/07/1965, 
•    Mattesini Donella, nata a Subbiano (AR) il 06/04/1956, 
•    Pinzauti Daniela, nata a Reggello (FI) il 16/07/1951
•    Scalsini Annalisa, nata a Pisa il 13/07/1987 



•    Tatini Silvia, nata a Figline Valdarno (FI) il 12/11/1969 
•    Carli Sandra, nata a Livorno il 17/01/1974

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

Con Del. 120

Il Consiglio approva la concessione di patrocinio non oneroso all'associazione Contrajus per l’evento “Be Kind - Z
Generation Forum"” che avrà luogo a Firenze il giorno il 17 marzo 2023, dalle ore 9 alle ore 18

Si dà mandato alla Segreteria di darne comunicazione agli interessati

Con Del. 121

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

Con Del. 122

Il Consiglio approva l'invio di una diffida a trasmettere eventuali documenti e attestazioni atti a dimostrare l'effettivo
adempimento all’obbligo formativo agli iscritti, ovvero a trasmettere giustificazioni al mancato adempimento;

Il Consiglio decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida senza che l’iscritto abbia fornito adeguata documentazione,
trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina per gli adempimenti di competenza;

Il Consiglio valutata l'adeguatezza della documetazione inviata dall'iscritto all'adempimento dell'obbligo formativo,
invierà apposita relazione al Consiglio di Disciplina per gli adempimenti relativi alla violazione dell'art 25 del Codice
Deontologico

Si dà mandato alla Segreteria di inviare diffida ai 60 iscritti inadempienti per il triennio 2017-2019

Con Del. 123

Il Consiglio approva il trasferimento al Consiglio territoriale disciplina per le valutazioni di competenza degli iscritti
diffdati a mezzo pec per inadempienza formativa per CF 1-20 periodo 2017_2019  a n. 51 iscritti alla sezione B e a
n.18 iscritti alla sez.A;

Si dà mandato alla Segreteria di procedere alla predisposizione dei fascicoli virtuali degli iscritti diffidati
per inadempienza formativa per CF 1-20 periodo 2017_2019 per la trasmissione al Consiglio territoriale disciplina;

Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere alla Presidente del Consiglio territoriale disciplina la presente delibera
allegando elenco dei degli iscritti diffidati per inadempienza formativa per CF 1-20 periodo 2017_2019 diviso in base
all'appartenenza alla sezione A o B dell'Albo professionale;

Con Del. 124

Il Consiglio approva il rinnovo del contratto per la fruizione delle piattaformae GotoMeeting e GotoWebinar

Con Del. 125

Il Consiglio approva la riapertura mirata del Bando limitata alle candidature per l'Area vasta Nord Ovest e nello
specifico con competenza nella tutela adulti e non autosufficienza.

Si precisa inoltre che, nel caso non si dovesse raggiungere l’obiettivo con questa ulteriore apertura del bando, si
procederà alla nomina del Gruppo sulla base delle candidature già pervenute.

Scadenza termini: 31/08/2022

Con Del. 126

Il Consiglio approva la ratifica della decisione assunta per la chiusura del procedimento disciplinare dal collegio



disciplinare 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. 127

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. 128

Il Consiglio approva la parziale rettifica della delibera 95/2022 eliminando il nominativo dell'iscritta Carli Sandra
(Livorno, 17/01/1974)

Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere la presente alla Presidente del Consiglio territoriale disciplina, Dr.ssa
Gloria Pieroni

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


