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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE 

 
Ancona, 11 gennaio 2016        Verbale n.  30 
 
Il giorno lunedì 11 gennaio 2016 alle ore 16:30 presso la sede di via Podesti n. 42 ad Ancona, 
si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali 
delle Marche, onde procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 10 dicembre 2015; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
4. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi; 
5. Valutazione richieste di accreditamento attività ex post, riconoscimento crediti ed 

esoneri;  
6. Nomina del responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione ex art. 43 D.lgs. n. 33 del 

2013;  
7. Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione anni 2016-2018;  
8. Comunicazioni dalle Commissioni. 

    
Risultano presenti alla seduta: 
 
Baldini Alessandra    Presidente  
Bertini Letizia    Consigliere 
Gironi Monica    Vice Presidente 
Di Prodi Marika    Consigliere 
Giovagnoni Simona   Consigliere 
Lorenzetti Marzia    Consigliere 
Marinelli Ida    Consigliere 
Paolinelli Barbara    Consigliere 
Salvi Tiziana    Consigliere 
 
Assenti: 
Breda Edward    Tesoriere 
Lillini Silvia     Segretario 
 

 
Vista l’assenza del segretario Silvia Lillini alla seduta di Consiglio, assume la verbalizzazione 
della seduta il consigliere più giovane, Marika Di Prodi. 
Si procede alla discussione dell’ordine del giorno. 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 10/12/2015 
Il Presidente Baldini procede alla lettura del verbale del 10/12/2015 e i Consiglieri approvano 
all’unanimità). Si astiene dall’approvazione il Consigliere Tiziana Salvi. (Delibera n. 01/2016). 
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Il Presidente Baldini propone di anticipare la discussione dei punti n. 3 e 4 dell’odg. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 

 
Punto 3 - Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B  
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di iscrizione 
all’Albo: 
 

ATTO NOMINATIVO DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

RASCHIA MICHELA 11/01/2016 640/A I° ISCRIZIONE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

GIGLIO ANNA 11/01/2016 642/A I° ISCRIZIONE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

BARBALARGA SARA 11/01/2016 643/A 

GIA’ ISCRITTA ALLA 
SEZIONE B DELL’ALBO. 

VIENE CANCELLATA 
CON LA STESSA 
DECORRENZA  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

SBARBATI GIULIA 11/01/2016 1519/B I° ISCRIZIONE 

 
La deliberazione (Delibera n° 02/2016) è immediatamente esecutiva 
 
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di 
cancellazione: 
 

ATTO NOMINATIVO DECORRENZA NOTE 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

BASTANI MARIA ROMANA 11/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. B 

TORNATI LAURA 11/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

SPOLETINI BARBARA 15/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

MARINELLI ANNA MARIA 15/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

SILVESTRI ANITA 15/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

CAGNONI ISIDE 16/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

LATINI GIULIA-RITA 16/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

MAGGIANI SILVIA 17/12/2015  
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ATTO NOMINATIVO DECORRENZA NOTE 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

BRUZZESI SABRINA 17/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

PESPANI GIUSEPPINA 17/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

GASTALDI LIDIA 17/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

PATRIZI PATRIZIA 18/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

LAMBERTUCCI GIULIO 22/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

TERENZI DANIELA 22/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

MACHELLA BIANCAROSA 22/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. B 

MONTANARI VALERIA 29/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

ROZZI SARA 30/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

GAZZELLI MARIA LUISA 31/12/2015 
Interloquita per 

incompletezza della 
documentazione 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. B 

CIMARELLI FRANCESCA 31/12/2015  

 
Il Consiglio delega il Tesoriere ad effettuare le verifiche del corretto pagamento dei contributi 
annuali dovuti, ai sensi dell’art. dell’art. 5 comma 2 del “Regolamento per la riscossione dei 
contributi annuali di iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche” (approvato in 
data 21 gennaio 2015 – Delibera n° 3/2015) e ad attivare i necessari procedimenti di 
riscossione coatta. 
La deliberazione (Delibera n° 03/2016) è immediatamente esecutiva 
 
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di trasferimento 
dell’iscrizione: 
 

ATTO NOMINATIVO DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

PER TRASFERIMENTO 
DALL’ORDINE EMILIA ROMAGNA 

ENEI LUCIA 11/01/2016 641/A 
NULLA OSTA CROAS 
EMILIA OMAGNA DEL 

22/12/2015 

 
Il Consiglio delega il Tesoriere ad effettuare le verifiche del corretto pagamento dei contributi 
annuali dovuti, ai sensi dell’art. dell’art. 5 comma 2 del “Regolamento per la riscossione dei 
contributi annuali di iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche” (approvato in 
data 21 gennaio 2015 – Delibera n° 3/2015) e ad attivare i necessari procedimenti di 
riscossione coatta. 
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La deliberazione (Delibera n° 04/2016) è immediatamente esecutiva. 
 
Le Consigliere Paolinelli e Giovagnoni entrano alle ore 16:40. 
 
Punto 4 - Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi. 
La Presidente Baldini propone al Consiglio di favorire la stipula di convenzioni con 
associazioni o enti che hanno già un importante esperienza nel campo della formazione su 
tematiche sociali e di effettuare atti di partenariato con associazioni e realtà che non hanno 
ancora un curriculum formativo storico, per eventi formativi di particolare interesse per la 
professione. 
Il Consiglio dà mandato alla Commissione formazione continua di proporre una modifica del 
“Regolamento della Commissione per l’autorizzazione della formazione continua istituita 
dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali delle Marche e per il procedimento di attribuzione 
dei crediti formativi” (Del. CROAS Marche n° 157/2014 del 17/12/2014), integrando tale 
orientamento e di valutare di volta in volta le singole richieste di accreditamento che 
perverranno all’Ordine. 
Proprio in merito alla questione sollevata dalla Presidente Baldini, la Presidente della 
Commissione Formazione Continua, Giovagnoni, prima di procedere agli accreditamenti 
presenta ai Consiglieri la seguente richiesta pervenuta alla Commissione F.C. e autorizzazioni: 

 il 20/12/2015 l’Associazione di promozione sociale  ARADIA, chiede  di stipulare una 
convenzione al fine di promuovere un percorso formativo  di n.5 incontri  sulla “Violenza 
assistita  e il diritto  all’infanzia”  

Il Consiglio, alla luce di quanto sopra sottolineato dalla presidente Baldini, vista la tipologia 
della associazione e la natura qualificata degli interventi, decide all’unanimità di proporre alla 
associazione un partenariato: si allega alla presente verbale atto di formalizzazione del 
partenariato. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 05/2016). 
 La Presidente della Commissione Formazione Continua, Simona Giovagnoni, porta 
all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di accreditamento, con la proposta di 
attribuzione dei crediti: 
 

ente tipo titolo crediti 
crediti 
deont. 

data inizio luogo note 

CROAS 
MARCHE  

GIORNATA 
INFORMATIVA 

ASPROC – ASSISTENTI 
SOCIALI PER LA 

PROTEZIONE CIVILE – 
MARCHE  

4 0 22/01/2016 ANCONA   

ASS. ARADIA  CORSO 
LA VIOLENZA ASSISTITA E IL 

DIRITTO ALL’INFANZIA  
15 0 30/01/206 

SAN 
BENEDETTO 

DEL 
TRONTO 

PATERNARIATO 

CROAS 
MARCHE – 

CONSIGLIERA 
DI PARITA’ 

PROV. 
ANCONA 

CORSO  

LA VIOLENZA DI GENERE 
CONTRO LE DONNE  ED I 
MINORI E METODOLOGIA 

D’INTERVENTO. 
ACCOGLIENZA PRESA IN 

CARICO, LAVORO DI RETE . 
NEL SERV. SOC. PROFESS 

8 0 21/01/2016 ANCONA  

2 GIORNATE  DI 
APPROFONDIMENTO 
RELATIVE  AL CORSO 

DEL 2015 
 RIVOLTO AI  

PRECEDENTI 35 
ISCRITTI   
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ente tipo titolo crediti 
crediti 
deont. 

data inizio luogo note 

ISTITUTO 
SUPERIORE DI 

STUDI 
PENITENZIARI 

- PRAP 
ANCONA 

SEMINARIO 
INTERNO 

M.OV.I.E. MIGLIORAMENTO 
ORGANIZZATIVO, 
VALORIZZAZIONE 

INDIVIDUALE 
ESPERENZIALE  

15 0 22/12/2015 ANCONA  ENTE AUTORIZZATO 

 
Il Consiglio approva all’unanimità le proposte della Commissione F. C.  
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 06/2016). 
 
Punto 5 – Valutazione richieste di accreditamento attività ex post, riconoscimento 
crediti ed esoneri. 
Il Presidente della Commissione Formazione Continua e Accreditamento comunica l’elenco 
delle richieste, presentate dagli iscritti attraverso l’area riservata, esaminate dal 10/12/2015 ad 
oggi, relative a:  

1. elenco delle richieste di crediti ex post riconosciuti; 
2. elenco delle richieste dei crediti ex post non riconosciuti; 
3. elenco delle richieste di esonero della formazione continua concesso; 
4. elenco delle richieste di esonero della formazione continua non concesso   

Il Consiglio ratifica all’unanimità le decisioni della Commissione F.C., come da allegati, che 
sono parte integrante del presente verbale. La delibera è immediatamente eseguibile 
(Delibera n° 07/2016). 
 
Punto 6 – Nomina del responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione ex art. 43 D.lgs. 
n. 33 del 2013 
Il Presidente propone di rinviare il punto n. 6 al prossimo Consiglio, dopo che tutti i Consiglieri 
avranno preso visione del materiale in oggetto che la segreteria invierà mezzo mail.  
Il Presidente dà mandato alla segreteria di contattare l’avvocato Daniele Valeri per capire se il 
Revisore dei Conti potrebbe assumere il ruolo di responsabile per la trasparenza e 
l’anticorruzione ed in caso di esito positivo, contatterà il Revisore dei Conti, Mauro Antici, per 
verificare la sua disponibilità.  
 
Punto 7 – Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione anni 
2016-2018 
Il Presidente propone di rinviare il punto n. 7 al prossimo Consiglio, dopo che tutti i Consiglieri 
prenderanno visione del materiale in oggetto che la segreteria invierà mezzo mail. 
 
Il Consiglio riprende la discussione dell’ordine del giorno con il punto n. 2. 
 
Il Consigliere Ida Marinelli lascia la seduta del Consiglio alle ore 18:30. 
 
Punto 2 - Comunicazioni del Presidente 

 Il Presidente Baldini dà mandato alla segreteria di inviare per mail a tutti i Consiglieri la 
“dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, c.1, lett. d), D.lgs. 33/2013) ed 
altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
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compensi spettanti (art. 14, c. 1, lett. E), D.Lgs. 33/2013)” e chiede agli stessi di 
compilare il modello entro il 15/02/2016 per poter adempiere alla legge anticorruzione. 

 Il Presidente Baldini ricorda che dal primo incontro dell’Ufficio di Presidenza è emersa la 
necessità di apportare una modifica al Regolamento interno dell’Ordine nell’articolo 12 
comma 1 al fine di ampliare l’attuale Ufficio di Presidenza ai Presidenti delle 
Commissioni e di apportare proposte di modifica ritenute opportune. Il Presidente 
delega alla modifica del Regolamento i Consiglieri Ida Marinelli, Edward Breda e 
Barbara Paolinelli, in collaborazione con l’avvocato Valeri, entro il prossimo Consiglio di 
febbraio 2016.  

 Il Presidente Baldini riferisce che, per la questione della trasparenza, il Segretario Lillini 
ha dato la sua disponibilità ad occuparsi della pubblicazione tempestiva delle 
Deliberazioni prodotte durante il mandato di questo Consiglio.  

 Il Presidente riferisce di aver fatto un resoconto con l’avvocato Valeri rispetto alle attività 
effettuate da quest’ultimo dall’inizio dell’incarico ad oggi, chiedendo di predisporre un 
report alla fine di ogni attività che effettuerà: ad oggi ci sono state solamente quattro 
richieste degli iscritti e, pertanto, si evidenzia la necessità di rinviare una mail a tutti gli 
iscritti per rinnovare la disponibilità dell’avvocato. Il Presidente delega la Commissione 
comunicazione a studiare una modalità di diffusione dell’informazione in merito. 

 Il Presidente riferisce di aver parlato in data odierna con Giovanni Santarelli in Regione: 
durante l’incontro il Presidente ha presentato le linee guida Nazionali 
sull’allontanamento dei minori e con l’occasione ha dato la disponibilità di collaborare 
con la Regione per avere una posizione all’interno dei tavoli decisionali regionali. Il 
Presidente delega la Commissione Politiche Sociali ad elaborare un documento di 
proposta per la collaborazione dell’Ordine con la Regione Marche. 

 
Il Consigliere Barbara Paolinelli lascia la seduta del Consiglio alle ore 19:30. 
 
Il Presidente Baldini propone di integrare all’ordine del giorno il punto 9 “Conferimento di 
nuovo incarico di relatore al corso violenza di genere contro le donne e metodologia di 
intervento anno 2016.”. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 9 - Conferimento di nuovo incarico di relatore al corso violenza di genere contro 
le donne e metodologia di intervento anno 2016. 
Il Presidente della Commissione Formazione Continua, Simona Giovagnoni, porta a 
conoscenza ai Consiglieri che, dall’incontro effettuato in data odierna con la collega Giuseppa 
Ferraro, si propone di ampliare il corso sulla violenza di genere già effettuato nel 2015, con un 
modulo di approfondimento composto da altri due incontri che si realizzeranno nei giorni 21 e 
28 gennaio 2016 dalle ore 14:30 alle ore 18:30.  
Durante il primo incontro sarà proposta la proiezione del film “Ti do i miei occhi”. Per tale 
modulo di approfondimento si deliberano n. 8 crediti formativi. 
Per tale incarico il Consiglio approva di riconoscere alla dott.ssa Giuseppa Ferraro, in qualità 
di docente del corso, un compenso lordo di € 300,00, che sarà imputato al capitolo n° 370 
“Organizzazione convegni e manifestazioni” del Bilancio preventivo 2016. 
La dott.ssa Ferraro, nel sopracitato incontro con la Consigliera Giovagnoni, ha dichiarato di 
rinunciare al compenso per la docenza del corso sulla violenza di genere tenutosi nell’2015 e 
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formalizzerà detta intenzione con un atto scritto, a seguito della quale il Tesoriere provvederà 
all’annullamento del relativo impegno di spesa a residui 2015. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 08/2016). 
 
Punto 8 – Comunicazione dalle Commissioni 
Il punto n. 8 viene rimandato al prossimo Consiglio per mancanza di tempo. 
 
La Commissione Comunicazione chiede al Consiglio di deliberare sul punto “Proposte della 
Commissione Comunicazione: attivazione profilo Facebook dell’Ordine e adesione alla 
Campagna “Mi illumino di meno”. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 10 - Proposte della Commissione Comunicazione: attivazione profilo Facebook 
dell’Ordine e adesione alla Campagna “Mi illumino di meno”. 
Il Presidente Lorenzetti comunica che la Commissione Comunicazione ritiene di evidenziare la 
necessità dell’apertura di un profilo Facebook denominato “Ordine Assistenti Sociali Marche” 
con caratteristiche di gruppo chiuso, gestito dalle Consigliere Lorenzetti / Salvi, avente la 
finalità di migliorare la comunicazione tra gli iscritti. Nel profilo verranno postate 
esclusivamente le notizie presenti sul sito; i post degli iscritti al gruppo verranno approvati 
dalle amministratrici del gruppo (Salvi e Lorenzetti); la verifica per l’approvazione all’ingresso 
nel gruppo (solo assistenti sociali iscritti all’Ordine) è svolta dalla Consigliera Lorenzetti. Il 
Consiglio, dopo una breve discussione, mette alle votazioni la proposta della Commissione 
Comunicazione: il Consigliere Gironi esprime parere contrario mentre il resto dei Consiglieri 
esprimono parere positivo. In virtù della maggioranza dei voti, si approva. La deliberazione 
(Delibera n° 09/2016) è immediatamente eseguibile.  
Inoltre, il Presidente della Commissione Comunicazione riferisce al Consiglio l’opportunità di 
aderire alla Campagna di Rai Radio 2 “M’illumino di meno” che culminerà il 19/02/2016 in una 
giornata dedicata al risparmio energetico. 
Tale proposta è considerata un’iniziativa di valore e di valenza mediatica importante per la 
quale non sono previste spese ma solamente un’adesione on line al sito. 
Il Consiglio, dopo una breve discussione approva all’unanimità la proposta della Commissione 
Comunicazione. La deliberazione (Delibera n° 10/2016) è immediatamente eseguibile.  

 

Alle ore 19:45 il Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto nella seduta del 22/02/2016. 
 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante Marika Di Prodi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

F.to Il Presidente Baldini Alessandra 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


