
 

VERBALE n. 11 

SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 FEBBRAIO 2016 

 

L’anno 2016, il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 15:30 nella sede dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali, via M. Celentano 16 in Bari, il Consiglio della Fondazione F.I.R.S.S. si è riunito nelle 

forme di legge su convocazione della Presidente. 

 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

PRESENTI ASSENTI 

MARZO Patrizia X  

GRECO Chiara X  

MONTARULI Domenica X  

NAPPI Antonio X  

PARADISO Silvia  X 

PASSIATORE Filomena X  

PRESICCE Sonia X  

 

La Presidente, verificato il numero legale e la validità della riunione, introduce i lavori per la 

discussione dell’ordine del giorno di cui si allega copia. 

Primo punto dell’odg. Viene approvato all’unanimità, dopo averne dato lettura, il verbale del 

Consiglio di Amministrazione svolto in data 05.02.2016.  

 

La Presidente avvia la discussione del secondo punto dell'odg: dando seguito a quanto concordato 

durante la scorsa riunione del CdA, viene analizzato il contratto da stipulare con l’azienda di grafica 

e pubblicità "Loiacono e Tempesta". Con il contributo di Carmela Lojacono, presente alla riunione 

in qualità di referente della suddetta ditta, si dà avvio al lavoro di costruzione dell'impianto 

strutturale del sito in un’ottica di semplicità e facilità di consultazione; vengono, altresì, fornite 

indicazioni relative alla veste grafica e alla gradevolezza estetica che il sito dovrà avere per 

veicolare efficacemente  l’immagine della FIRSS. 

Dopo ampio confronto, il CdA delibera in merito all’affidamento della creazione del sito web della 

FIRSS alla suddetta ditta: la Presidente, in qualità di legale rappresentante, sottoscrive il contratto 

che prevede un costo complessivo del servizio pari a € 3.500,00 (oltre IVA al 22%). Il CdA 

delibera, inoltre, di corrispondere all’azienda il pagamento dell’acconto pari al 20% dell’importo 

pattuito.  

 

Terzo punto dell’odg. Al fine di dare concreto avvio alle attività progettuali relative alla ricerca sul 

ruolo del Servizio Sociale nel campo dell’immigrazione, la Presidente propone un piano dei costi, di 

cui si allega copia, per consentire a quattro ricercatori di curare la somministrazione di ulteriori 

questionari rivolti ad un numero sufficiente di colleghi afferenti il terzo settore affinché la ricerca, 

su scala nazionale, venga condotta su un campione effettivamente rappresentativo di tutti i soggetti 

che operano nel campo in parola. In ragione dei risultati già raccolti, risulta necessario rilevare dati 

relativi almeno ad altri 170 soggetti del terzo settore.      



 

I costi prospettati riguardano l’acquisto di carte prepagate da fornire ai quattro ricercatori nonché un 

costo orario forfettario quale compenso del tempo dedicato alla somministrazione dei questionari. 

Tale soluzione consentirebbe ai ricercatori di lavorare da casa, senza costi aggiuntivi di viaggio. La 

Presidente ribadisce che, ove si optasse per tale soluzione, bisognerebbe individuare quattro giovani 

colleghi da impiegare nell’attività descritta.  

La Consigliera Greco suggerisce un’organizzazione alternativa: i ricercatori individuati, 

alternandosi in gruppi di due, potrebbero effettuare le telefonate di somministrazione dei questionari 

utilizzando le due linee telefoniche già attive presso la sede dell’Ordine, che attualmente è anche 

sede FIRSS, sfruttando le giornate di inattività dell’Ente (Martedì e Giovedì). Tale soluzione 

abbatterebbe i costi delle spese telefoniche e permettere ai Consiglieri di supportare e monitorare 

più agevolmente l’avanzamento dei lavori.   

La Consigliera Montaruli, d'intesa con la Consigliera Passiatore, propone di sopperire anche ai costi 

della retribuzione oraria verificando la disponibilità delle quattro borsiste per le quali la Fondazione 

sta già impiegando delle risorse, ma che, per contingenti circostanze, non stanno ancora ricoprendo 

un ruolo attivo nella FIRSS. Tra l'altro la competenza delle colleghe borsiste è stata già testata e 

positivamente valutata in fase di selezione a garanzia delle attività che dovranno essere messe in 

atto per la ricerca.  

Dopo approfondita discussione, il CdA concorda di rilevare la disponibilità delle quattro borsiste 

per la realizzazione di questa fase della ricerca, le cui attività potranno essere ben sviluppate 

utilizzando le risorse strutturali già a disposizione e prevedendo un rimborso spese per i costi che le 

stesse sosterranno per gli spostamenti. Ove tale disponibilità fosse accordata, alcuni Consiglieri 

daranno disponibilità per un affiancamento inziale e un training di avvio attività. 

 

Tra le varie ed eventuali: 

 Si conferisce mandato alla Consigliera Segretaria di predisporre comunicazione alla Regione 

Puglia in merito al cambio di componenti del CdA non appena adottato lo Statuto modificato. 

 In vista della realizzazione del corso di formazione sul tema della supervisione professionale, 

proposto dall’Associazione As-Culto e già approvato in una precedente seduta del CdA, si 

concorda di convocare il referente e collega Domenico Lobascio al fine di valutare l’attualità e 

la fattibilità delle proposta formativa. 

 La Consigliera Greco comunica che la terza Commissione del CROAS sta organizzando un 

evento formativo in occasione del Social Work Day, che sarà replicato nel mese di marzo nelle 

sedi di Taranto, Foggia e Bari. Il seminario vedrà la partecipazione di tre colleghe che si sono 

distinte per il loro contributo nella redazione e pubblicazione di interessanti libri su vari temi di 

servizio sociale. Tra queste sarà presente la Presidente Marzo che, durante il suo intervento, 

descriverà l’attività della FIRSS, al fine di condividere con la comunità professionale la 

programmazione del CdA in carica.  

 La Presidente propone di riflettere sulla necessità di creare occasioni di confronto e riflessione 

sui mutamenti culturali e sociali che stanno interessando la famiglia e che interrogano la 

professione sia dal punto di vista teorico che metodologico. Vista l’importanza dell’argomento, 

si rinvia la discussione a successiva seduta.  

 

La seduta si conclude alleore 19,00. 

FIRME 

La Presidente 

____________________________________ 

La Segretaria 

____________________________________ 


