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Presenti

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

Assenti

Rossana Stagi Consigliere
Patrizia Mistificato Consigliere
Sara Acciaioli Consigliere

Approvazione verbale seduta precedente
Pratiche albo
Pratiche fc – monitoraggio e ridefinizione POF 2022
Variazione al Bilancio 2020 – equilibri di Bilancio
Trasferimento ctd diffidati cf 0 inviati a mezzo raccomandata
Trasferimento ctd diffidati morosi 2019
Piano formativio dipendenti
Approvazione PIAO- ricognizione documenti approvati costituenti il PIAO
Bando commissione tutela scadenza 31.08.22 – report
Bando Tu.MI.VE.DI scadenza 09.09.22 - report
Ratifica chiusura procedimenti disciplina
Proroga revisione albo
Regolamento Cnoas riscossione quote - procedure
Approvazione e ratifica partecipazione eventi e riunioni
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 Acciaioli Sara, Mistificato Patrizia e Stragi Rossana 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 01.08.2022

e chiede l’approvazione con esenzione alla lettura

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 129/2022

P2 - Pratiche albo



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

Prot.2871/20221.
Prot.2933/20222.
Prot.2956/20223.
Prot.2958/20224.
Prot.2980/20225.
Prot.2981/20226.
Prot.2995/20227.
Prot.2998/20228.
Prot.3005/20229.
Prot.3030/202210.
Prot.3031/202211.
Prot.3032/202212.
Prot.3033/202213.
Prot.3043/202214.
Prot.3062/202215.
Prot.3104/202216.
Prot.3107/202217.
Prot.3108/202218.
Prot.3115/202219.
Prot.3116/202220.
Prot.3137/202221.

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

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 130/2022

La Consigliera Segretario informa sulle richieste di concessione nulla osta inviata dai CROAS Lombardia ed Emilia
Romagna

Prot. 2840/2022

Prot. 2708/2022

Dichiara che, effettuate le dovute verifiche, non emergono elementi ostativi per De Nunzio Marina

Mentre per l’Assistente sociale Peruzzi Simone si concede il nulla osta poichè la diffida per inadempienza formativa è
già stata inviata e comunicheremo al CROAS Lombardia che l’iscritto sarà trasferito CTD della Toscana per
valutazione dell’inadempienza formativa verificatesi nel periodo d’iscrizione al CROAS Toscana

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 131/2022

La Consigliera Segretario informa sulle cancellazioni su richiesta

Prot.535/2022
Prot.2248/2022
Prot.2842/2022
Prot.2884/2022
Prot.2908/2022
Prot.2960/2022
Prot.2984/2022
Prot.3025/2022
Prot.3082/2022
Prot.3100/2022
Prot.3103/2022

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

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 132/2022

La Consigliera Segretario informa sulle richieste di cancellazione per trasferimento a seguito d’iscrizione nei rispetti



Croas di destinazione

Prot.2684/2022

Prot.3059/2022

Prot.3060/2022

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 133/2022

P.3 Concessione patrocinio non oneroso

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

• Briefing Studio, l’Agenzia formativa già accreditata dal Consiglio Nazionale Assistenti sociali,  evento il minore nel
procedimento penale e civile – Buone prassi.

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

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 134/2022

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

Per corso ID 48057 Agenzia Apogeo soggetto autorizzato Cnoas si rileva criticità su due punti:

Totale ore 64: Ai sensi del regolamento di formazione continua vigente, il quale riconosce 1CF per ogni ora
formativa con un  limite massimo crediti formativi concedibili pari a 45 CF
 termine del corso nel 2023 ovvero con rilascio crediti nel triennio formativo successivo 2023_2025.

La Presidente della CAFC, Consigliera Sara Bensi propone di richiedere all’agenzia formativa una rettifica della
richiesta di accreditamento dividendo in due percorsi formativi: un primo con conclusione entro il 31.12.2022 che
possa attribuire i crediti formativi agli iscritti frequentanti nel triennio formativo in corso 2020_2022 ed un
secondo percorso  per l’anno 2023, inserendo il vincolo di presenza ad entrambi i percorsi, essendo parte di un
unico progetto formativo diviso su due anni solari.

Si dispone che qualora l’agenzia non ritenesse possibile dividere i due percorsi formativi si procederà alla valutazione
dei crediti attribuibili secondo le linee guida del regolamento di formazione continua vigente.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 135/2022

La Presidente della CAFC, Consigliera Sara Bensi, illustra il regolamento del Croas Toscana per Accreditamento
percorsi Alta formazione e supervisione redatto in recepimento del Regolamento del Cnoas.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 136/2022

La Presidente della CAFC, Consigliera Sara Bensi, illustra la richiesta dell’Università di Pisa di pubblicazione di una Call
per la selezione di 7 assistenti sociali iscritti all’Albo in qualità di relatori ad un seminario formativo in presenza presso
l’Università degli Studi di Pisa riservato agli studenti del primo anno dal titolo: “Cosa fa l'Assistente Sociale? La
professione dell'Assistente Sociale nei principali settori del servizio sociale” che si terrà il 14/10/2022.

La Presidente della CAFC, Consigliera Sara Bensi, strutturerà apposito bando e format candidatura per la
pubblicazione entro il 19 settembre sul sito istituzionale.

La Presidente della CAFC, Consigliera Sara Bensi, illustra le lettere di valutazione delle memorie dei diffidati
sottolineando la delibera Cnoas 118/2020, la quale dispone per gli iscritti che nel trascorso triennio formativo
2017_2019 hanno conseguito i 60 crediti formativi prescritti, ma non hanno maturato tutti i 15 crediti di natura
deontologica, di recuperare i residui crediti deontologici entro la data del 31 dicembre 2022;

Il Consigliere Buselli si disconnette alle ore 15:55



P5 - Variazione al Bilancio 2020 – equilibri di Bilancio

La Tesoriera presenta la variazione di bilancio per consentire gli equilibri di Bilancio per la chiusura dell’esercizio
finanziario 2022 predisposta con determina n.4

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 137/2022

P6 - Trasferimento ctd diffidati cf 0 inviati a mezzo raccomandata

La Consigliera Segretario riferisce al consiglio che nella seduta del Consiglio odierno si procede con il trasferimento al
CTD del gruppo crediti formativi 0 che non hanno attivo indirizzo pec;

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 138/2022

Ore 17:13 il Consigliere Buselli si collega nuovamente alla riunione

P7 - Trasferimento ctd  diffidati morosi 2019

La Consigliera Segretario riferisce al consiglio che nella seduta del Consiglio odierno si procede con il trasferimento al
CTD degli iscritti diffidati per morosità dell’anno 2019.

La Tesoriera illustra la nuova bozza di regolamento della riscossione trasmesso dal Consiglio Nazionale (P13 ODG) e
ne specifica le criticità rilevate che saranno inviate come osservazioni al regolamento nel processo interlocutorio con
il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 139/2022

P8 – Approvazione PIAO ricognizione

La Consigliera Segretario illustra la ricognizione delle approvazioni dei singoli piani ricompresi nel PIAO per le
amministrazioni con meno di 50 dipendenti:

 1. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione
n.16 del 17/01/2022;

2. Modalità organizzative del lavoro agile, approvato con Deliberazione n.140 del 13/12/2021;

3. Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con Deliberazione n.70 del 05/07/2021;

4. Programmazione della Formazione del Personale 2022-2024 – inserita nel Piano fabbisogno di personale 2022-2024
approvato con Deliberazione n.70 del 05/07/2021 Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. n. 140/2022

P9 – Bando commissione tutela scadenza 31.08.22 – report

Prende la parola la Consigliera Francesca Nencioni, definisce che a seguito della riapertura del bando (scadenza
31.08.22) è stata ricevuta un’ulteriore candidatura.

Risultano quindi 10 candidature tra cui:

n.4 candidati per l’area Tutela persone vulnerabili rappresentative delle aree Toscana Centro, Sud Est, Nord Ovest e
SDS Toscana Centro;

n.6 candidati per l’area Tutela Minori e Famiglie rappresentative delle aree Toscana Sud Est, Nord Ovest, SDS
Valdinievole, SDS Pisotiese

La commissione tenuto conto dei criteri del bando ovvero esperienza, titoli e rappresentatività territoriale diffusa
individua n.7 assistenti sociali da proporre come membri della commissione tutela per le seguenti aree/gruppi lavoro:

n.3 Assistenti sociali per AREA TUTELA PERSONE VULNERABILI

n.4 Assistenti sociali AREA TUTELA E MINORI E FAMIGLIE

La Commissione tutela risulta pertanto composta da 10 componenti 3 interni al Consiglio e 7 esterni.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 141/2022



La Presidente introduce la necessità di ricercare i referenti territoriali per il progetto Airone che si occupa di orfani
speciale per reati di violenza domestica. La Presidente valuta con il consiglio di confluire l’impegno per tale progetto
nella Commissione Tutela per pertinenza e competenza

Il consiglio concorda e prende atto

Alle ore 18.05 si disconnette la Consigliera Curatolo

Alle ore 18.15 si disconnette la Consigliera Patrizia Bellosi

P10 - Bando Tu.MI.VE.DI scadenza 09.09.22 – report

Prende la parola la Vicepresidente Agnese Ambrosi e riferisce che è arrivata una sola candidatura pertanto il punto
all’odg è rinviato al prossimo Consiglio

Il Consigliere Del Sarto si disconnette alle 18.25

P11 - Ratifica chiusura procedimenti disciplina

La Presidente riferisce l’archiviazione immediata disposta dal collegio disciplinare 2B.

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 142/2022

P12 – Proroga revisione albo

Si decide di prorogare la revisione dell’Albo dal 15 settembre al 31 ottobre 2022 si da mandato alla Segreteria di
pubblicare sul sito e inviare a tutti gli iscritti la proroga di revisione albo previo accordo con la ditta hochfeiler
sull’attuazione delle procedure informatiche utili alla rendicontazione degli accessi in area riservata.

Il Consiglio accoglie e ne prende atto Delibera 143/2022

P13 - 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 settembre 2022

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 144/2022

P15 – Comunicazioni varie

La Presidente espone la richiesta pervenuta dal Nazionale circa il ruolo dei Croas durante la campagna elettorale. E’
stata convocata con urgenza nella prima settimana di settembre una conferenza dei Presidenti per definire il ruolo
che i singoli Ordini professionali regionali devono avere all’interno della campagna elettorale nell’interlocuzione con le
forze politiche per la definizione dei temi riguardanti i cittadini a cui il Servizio sociale si rivolge.

Il tema fondamentale è la modalità interlocutoria da attuare ed il livello di disponibilità a veicolare le informazioni, i
video ed altre modalità partecipative.

Sarà inviata una nota a tutte le segreterie di partito per comunicare la nostra disponibilità a veicolare le informazioni
che vorranno inviare e che dovranno rispettare regole tecniche predeterminate.

La Consigliera Segretario riferisce sull’ipotesi di strutturare una diretta facebook tra i candidati elettorali che daranno
riscontro alla nota trasmessa.

Il Consigliere Buselli ha contattato il consulente Renzi-Pisani per avere un preventivo sull’eventualità di una sua
azione di moderatore in un confronto tra forze politiche in diretta facebook.

La Presidente ritiene che la modalità di coinvolgimento nella campagna elettorale del Consiglio regionale possa
essere una disponibilità generica alla diffusione tramite il sito ed i social istituzionali di comunicati politici che
vorranno trasmetterci.

La presidente Fast Consigliera Merj Cai concorda sulla disponibilità a diffondere i temi già elaborati dal Nazionale ai
rappresentanti regionali delle forze politiche rendendosi disponibili a veicolare con i nostri canali istituzionali ai nostri
iscritti le risposte ai temi del Nazionale.



Il comunicato stampa da diffondere alle Segreterie dei partiti politici regionali sarà elaborato dal Consulente Renzi-
Pisani.

La Presidente chiede di deliberare quanto discusso e chiama al voto

Il Consiglio approva e adotta all’unanimità con Del. N. 145/2022

La Presidente Fast Consigliera Cai si disconnette alle ore 19.05

E’ stata inviata a tutti i Consiglieri la proposta del Consigliere Buselli per la formazione ai neo-iscritti a cui la
Presidente chiede riscontro poiché nella seduta non è stato possibile illustrare la stessa

La seduta del Consiglio si conclude alle ore 19,14.

Con Del. 129

Il Consiglio approva il verbale della riunione del 01 Agosto 2022

Con Del. 130

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

Eroico Stefania, nata ad Ischia (NA) il 29/09/1975 al n. 3755 sezione B1.
Caprioli Giulio, nato a Pisa (PI) il 23/11/1993 al n. 3756 sezione B2.
Vivoli Simona, nata a Viareggio (LU) il 12/01/1980 al n. 3757 sezione B;3.
Pintore Daniele, nato a Vicenza (VI) il 02/12/1998 al n. 3758 sezione B;4.
Petrucci Alessandra, nata a Pietrasanta (LU) il 02/04/1997 al n. 3759 sezione B;5.
Pierotti Francesca, nata a Massa (MS) il 11/01/1989 al n. 3760 sezione B;6.
Freda Patrizia, nata a Carrara (MS) il 13/12/1995 al n. 3761 sezione B;7.
D’Arrigo Alessia, nata a San Miniato (PI) il 28/12/1999 al n. 3762 sezione B;8.
Ciuffardi Silvia, nata a Pisa (PI) il 14/03/1997 al n. 3763 sezione A;9.
Bendinelli Sara, nata a San Miniato (PI) il 18/04/1999 al n.  3764 sezione B;10.
Salvetti Erica, nata a Carrara (MS) il 26/11/1997 al n. 3765 sezione A;11.
Fabbiani Francesco, nato a Massa (MS) il 12/02/1998 al n. 3766 sezione A;12.
Nencini Lapo, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 22/04/1995 al n. 3767 sezione A;13.
Lavorato Maria Teresa, nata a Soriano Calabro (VV) il 10/01/1992 al n. 3768 sezione B;14.
Fontanelli Francesca, nata a Pisa (PI) il 21/05/1999 al n. 3769 sezione B;15.
Gori Annalisa, nata a Pisa (PI) il 23/10/1993 al n. 3770 sezione B;16.
Traniello Gradassi Sanjay, nata Delhi -India (EE) il 11/01/1996 al n. 3771 sezione B;17.
Perfetti Sara, nata a Massa (MS) il 18/01/1996 al n. 3772 sezione B;18.
Elia Luca, nato a Siena (SI) il 09/02/1994 al n. 3773 sezione B19.
Vita Arianna, nata a Carrara (MS) 17/02/1992 al n.3774 per la sezione B;20.
Papalini Sofia, nata a Castel del Piano (GR) il 27/10/1995 al n.3775 per la sezione B21.

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

Con Del. 131

Il Consiglio approva la concessione del nulla osta al trasferimento degli Assistenti Sociali:

Peruzzi Simone, nato a ad Arezzo il 16/12/1985  verso il Croas Lombardia;

De Nunzio Marina, nata a Formia (LT) il 26/01/1980 verso il Croas Emilia Romagna.

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

Con Del. 132

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

Bianchi Loredana Lina, nata a Fivizzano (MS) il 07/06/1955;1.
Cecchi Anna, nata a Prato (PO) il 25/02/1952;2.



Filella Patrizia, nata a Napoli (NA) il 02/06/1965;3.
Frullanti Mariapia, nata a Sinalunga (SI) il 12/05/1953;4.
Filippeschi Maria Grazia, nata a Rosignano Marittimo (LI) il 15/07/1995;5.
Fina Maria Antonietta, nata Pisa (PI) il 19/07/1990;6.
Geddes Da Filicaia Maria Benedetta, nata a Firenze (FI) il 08/07/1952;7.
Romagnoli Lucia, nata a Firenze (FI) il 13/02/19678.
Spadoni Giulia, nata a Siena (SI) il 21/10/1984;9.
Spedicato Anna Maria, nata Sogliano Cavour (LE) il 01/08/195710.
Mariola Michela, nata a Velletri (RM) 11/12/197811.

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

Con Del. 133

Il Consiglio approva la cancellazione per trasferimento dall'Albo professionale della Regione Toscana degli Assistenti
Sociali:

Conti Camilla, nata a Sinalunga (SI) il 10/06/1990 presso il Croas Lombardia;
Pucci Martina, nata a Lucca il 30/06/1992
Costa Ilaria, nata a Bassano del Grappa (VI) il 05/09/1987

Si dà mandato alla Segreteria di comunicare l'avvenuta cancellazione agli interessati e di trasmettere il fascicolo
personale delle Assistenti Sociali al Croad di destinazione.

Con Del. 134

Il Consiglio approva la concessione del patronicio non oneroso a Briefing Studio per l'evento: " 1^ congresso
nazionale SIPCF - il minore nel procedimento penale e civile – Buone prassi clinico forensi" che si terrà 01/10/2022 a
Firenze.

Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere la comunicazione agli interessati.

Con Del. 135

 Il Consiglio approva le richieste presenti nel verbale allegato alla presente delibera e costituente parte integrante
della stessa;

Si da mandato alla Segreteria di trasmettere gli esiti agli interessati.

Con Del. 136

Il Consiglio approva il Regolamento di percorsi di alta formazione e supervisione professionale redatto dalla
Commissione per la formazione continua;

Si dà mandato alla Segreteria di pubblicare il Regolamento di percorsi di alta formazione e supervisione professionale
nel sito istituzionale nella sezione formazione continua e nella pagina amministrazione trasparente atti generali.

Con Del. 137

Il Consiglio approva la determina n.4 del Tesoriere allegata alla presente e costituente parte integrante della stessa.

Si dà mandato alla Segreteria di procedere alla registrazione contabile della variazione di Bilancio.

Con Del. 138

Il Consiglio approva il trasferimento al Consiglio territoriale disciplina per le valutazioni di competenza degli iscritti
diffidati inviate a raccomandata a_r  a n. totali 40 iscritti di cui 19 iscritti in sezione A e n.21 iscritti in sezione B.

Si dà mandato alla Segreteria di procedere alla predisposizione dei fascicoli virtuali degli iscritti diffidati per
inadempienza formativa per CF 0rac_ta 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 0 rac_ta periodo 2017_2019 diviso in



base all'appartenenza alla sezione A o B dell'Albo professionale;
 

Con Del. 139

Il Consiglio approva il trasferimento di n.13 iscritti morosi per l'annualità 2019 al Consiglio territoriale disciplina per le
valutazioni di competenza;

Si dà mandato alla Segreteria di procedere alla comunicazione di trasferimento al Presidente del Consiglio territoriale
disciplina alleando la presente delibera ed elenco suddiviso per sezione d'iscrizione all'Albo;

Si dà mandato alla Segreteria di procedere alla preparazione dei fascicoli virtuali da trasferire al Ctd;

Con Del. 140

Il Consiglio ratifica che i seguenti provvedimenti di programmazione e pianificazione, già adottati dall’Ente,
costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, DL. n. 80/21, il PIAO 2022_2024

— Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) nella forma semplificata di cui al DM 24 giugno
2022:

1. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con
Deliberazione n.16 del 17/01/2022;

2. Modalità organizzative del lavoro agile, approvato con Deliberazione n. 140 del 13/12/2021;

3. Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con Deliberazione n. 70 del
05/07/2021;

4. Programmazione della Formazione del Personale 2022-2024 inserita nel Piano fabbisogno di
personale 2022-2024 approvato con Deliberazione n.70 del 05/07/2021

 - di provvedere a pubblicare la presente Deliberazione unitamente allo schema riepilogativo allegato alla medesima
sul sito istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”. sottosezione di primo livello
“Disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello “Atti generali”;

- di provvedere alla trasmissione della sopraindicata documentazione, come approvato dalla presente Deliberazione,
al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6. co. 4, del DL n.
80/2021.

Con Del. 141

Il Consiglio approva la selezione di n.7 Assistenti sociali:

n.3 Assistenti sociali per AREA TUTELA PERSONE VULNERABILI

n.4 Assistenti sociali AREA TUTELA E MINORI E FAMIGLIE

che saranno componenti esterni della Commissione consiliare tutela e rapporti con l'autorità giudiziaria già
formata da 3 consiglieri dell'Ordine, con delibera 111/2021.

Si dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione della presente deliberazione agli interessati.

Con Del. 142

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. 143

Il Consiglio approva la proroga della revisione dell’Albo dal 15 settembre al 31 ottobre 2022;



Si da mandato alla Segreteria di  inviare comunicazione di sollecito agli iscritti che non hanno proceduto alla
Revisione dei dati la proroga;

Si dà mandato alla Segreteria di concordare con la ditta hochfeiler le procedure informatiche utili alla rendicontazione
degli accessi in area riservata.

Con Del. 144

Il Consiglio approva  la partecipazione dei Consiglieri agli eventi indicati al prospetto allegato al presente
provvedimento e di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera

Con Del. 145

Il Consiglio approva la redazione di una nota da inviare  a tutte le segreterie di partito per  diffondere i temi, già
elaborati dal Nazionale, anche ai rappresentanti regionali delle forze politiche indicando la disponibilità dell'Ordine
regionale  a veicolare con i nostri canali istituzionali ai nostri iscritti le risposte ai temi del Nazionale, che perverranno
entro e non oltre il 22 settembre 2022.

si dà mandato al Consulente per la comunicazione istituzionale di predisporre e pubblicare i comunicati stampa
relativi alle azioni interlocutorie che verranno avviate con le forze politiche regionali.

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


