
                  

  ORDINE ASSISTENTI SOCIALI MARCHE 
 
 

 
 
Libro dei verbali del Consiglio – Anno 2016 
 - 1 - 

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

 
Ancona, 13 aprile 2016        Verbale n.  33 
 
Il giorno mercoledì 13 aprile 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 21 marzo 2016; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dalle Commissioni; 
4. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
5. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi 

formativi; 
6. Valutazione richieste di accreditamento attività ex post, riconoscimento 

crediti ed esoneri;  
7. Esami di Stato 2016: nomina terne per Commissione d’Esame;  
8. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri 

istituzionali: delega alla rappresentanza; 
9. Rendiconto di gestione anno 2015: riaccertamento residui e approvazione 

Consuntivo 2015; 
10. Protocollo Minori – discussione e valutazione; 
11. Avviso pubblico per la creazione di un elenco di AA.SS. relatori nelle 

attività formative organizzate dall’Ordine o da altri enti convenzionati; 
12. Proposta di stage formativo alternanza scuola-lavoro. 

    
Risultano presenti alla seduta: 
 
Baldini Alessandra    Presidente  
Gironi Monica    Vice Presidente 
Lillini Silvia     Segretario 
Bertini Letizia    Consigliere 
Di Prodi Marika    Consigliere 
Lorenzetti Marzia    Consigliere 
Marinelli Ida    Consigliere 
Salvi Tiziana    Consigliere 
 
Assenti: 
Breda Edward    Tesoriere 
Giovagnoni Simona   Consigliere 
 
Risulta presente alla seduta anche il Revisore dei Conti Dott. Mauro Antici. 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 21 marzo 
2016 
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Il Presidente Baldini procede alla lettura del verbale del 21/03/2016 e i Consiglieri 
approvano all’unanimità. Si astengono dall’approvazione i Consiglieri Lorenzetti e 
Salvi, in quanto non presenti alla seduta verbalizzata. (Delibera n. 34/2016). 
 
Punto 2 - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente Baldini comunica a tutto il Consiglio che si è riunito l’Ufficio di 
Presidenza a cui hanno partecipato lo stesso Presidente Baldini, il Vice 
Presidente Gironi, il Segretario Lillini e la dipendente Giacometti, con l’obiettivo di 
monitorare le competenze del Consiglio a livello burocratico-amministrativo e le 
scadenze istituzionali. 
In particolare è emersa l’importanza di rivedere il testo del Regolamento Interno 
del Consiglio regionale delle Marche ai fini di perfezionare vecchie procedure e 
“inquadrarne” di nuove: il Presidente chiede ai Consiglieri Bertini, Breda (oggi 
assente ma raggiunto tramite posta elettronica) e Marinelli di costituire un gruppo 
e portare delle proposte di miglioramento del Regolamento per la prossima 
seduta del Consiglio. 
Il Presidente inoltre richiama l’attenzione sul fatto che occorre un Consigliere 
referente per i quesiti rivolti al consulente legale, Avv. Valeri, in quanto in passato 
se ne occupava un Consigliere ad oggi dimesso. Si propone il Consigliere 
Tiziana Salvi. 
 
Il Presidente Baldini chiede di anticipare la discussione dei punti 7 e 11. Il 
Consiglio approva. 
 
Punto 7 – Esami di Stato 2016: nomina terne per Commissione d’Esame 
Il Presidente della Commissione “Formazione Ricerca e Università”, Di Prodi, 
comunica i nominativi individuati da inserire nelle terne da comunicare al 
Ministero per la Commissione esaminatrice per l'esame di stato 2016: 
1° terna - membri effettivi (professori ordinari, straordinari, fuori ruolo, a riposo, 
associati, ricercatori confermati) sono: Prof. Orazi Francesco, Prof.ssa Rosoni 
Isabella, Prof.ssa Di Spilimbergo Irene. 
2° terna - membri effettivi (ricercatori confermati, professori a contratto) sono: 
Prof.ssa Giacconi Barbara, Prof. Berti Giorgio, Prof.ssa Ferri Alessandra. 
3° terna - membri effettivi (professionisti dell’Ordine Regionale Assistenti Sociali 
iscritti all’albo da almeno 5 anni): AA.SS. Sampaolo Maria Lisa, Messina 
Germana, Palazzi Elena,. 
4° terna - membri effettivi (professionisti dipendenti dalle Pubbliche 
Amministrazioni): AA.SS. Baldini Alessandra, Di Prodi Marika, Marinelli Ida. 
Supplenti della 1° e 2° terna: Prof. Giulianelli Roberto, Prof.ssa Farina Fatima. 
Prof. Tacchi Giuliano,  
Supplenti della 3° e 4° terna: AA.SS. Lobina Irene, Ilari Cristina, Fattori Cristina. 
Il Consiglio approva all’unanimità e la deliberazione è immediatamente esecutiva 
(Delibera n° 35/2015). 
 
Punto 11 – Avviso pubblico per la creazione di un elenco di AA.SS. relatori 
nelle attività formative organizzate dall’Ordine o da altri enti convenzionati 
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Il Presidente della Commissione “Formazione Ricerca e Università”, Di Prodi, 
comunica che è stato disposto un avviso pubblico per la creazione di un elenco 
di Assistenti Sociali e Assistenti Sociali Specialisti disponibili a svolgere, 
gratuitamente, il ruolo di relatori nelle attività formative organizzate: 

 dall’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche a favore degli iscritti, negli 
ambiti di interesse professionale dell’Assistente Sociale; 

 dalle Università della Regione Marche – Università Politecnica delle Marche, 
Università degli Studi di Macerata e Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
– a favore degli iscritti e degli studenti nei corsi laurea triennale e magistrale 
in Servizio Sociale, negli ambiti di interesse professionale dell’Assistente 
Sociale; 

 dagli Enti / Associazioni convenzionati e/o con rapporti di collaborazione con 
l’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche a favore degli iscritti, negli ambiti 
di interesse professionale dell’Assistente Sociale. 

L’elenco sarà formato da tutti gli assistenti sociali che ne faranno domanda entro 
il termine del 28/05/2016 e che abbiano i requisiti specificati all’interno 
dell’avviso. 
Durante la discussione Il Presidente Di Prodi procede alla lettura del parere del 
legale Valeri in merito al possibile conflitto di interessi rispetto all’elenco dei 
formatori tenuto dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali. Il Consiglio 
approva il testo dell’Avviso Pubblico in questione corredato del modello di 
domanda, come da documento allegato, dando mandato alla Commissione 
Comunicazione di trasmetterlo agli iscritti attraverso tutti i canali mediatici 
dell’Ordine. 
La deliberazione (Delibera n. 36/2016) è immediatamente esecutiva. 
 
Il Consigliere Giovagnoni entra alle ore 17.30. 
 
Punto 3 – Comunicazioni dalle Commissioni 

 Il Presidente Gironi della Commissione “Politiche Sociali” riferisce che durante 
lo svolgimento del gruppo di lavoro sulla tematica della tutela dei minori, è 
stato visionato un articolo elaborato da operatori partecipanti al gruppo, sul 
tema dei minori pubblicato sul sito Croas Marche. Durante il gruppo di lavoro 
si è iniziato il lavoro organizzativo per in Convegno "Processi di sostegno e 
tutela dei minori e delle loro famiglie ". Il convegno si pone lo scopo di 
promuovere il documento coinvolgendo i diversi Enti, firmatari.  Nella stessa 
giornata formativa potrebbe essere proposta anche la presentazione del 
progetto sperimentale P.I.P.P.I. Il periodo indicativo può essere il mese di 
ottobre 2016. La Commissione “Formazione Ricerca Università” esprime la 
propria disponibilità a supportare nell’organizzazione dell’evento. 
Il Presidente Gironi afferma di essere in attesa da parte del CNOAS 
dell’accordo siglato in merito al progetto sperimentale che vede la figura 
dell’assistente sociale presso gli studi medici privati. 

 Il Presidente Di Prodi della Commissione “Formazione Ricerca e Università” 
comunica che in data 05/05/2016 è fissato presso l’Università di Urbino un 
incontro con gli Assistenti Sociali che svolgono la funzione da tutor nei tirocini 
universitari. 
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 Il Presidente Giovagnoni della Commissione “Formazione Continua” 
comunica che, a seguito di un incontro con altri CROAS, rimarranno sospese 
le richieste di trasferimento interregionale degli iscritti che non risulteranno in 
regola con l’acquisizione dei crediti annuali, almeno fino a quando la 
questione non verrà dettagliatamente esaminata. 

 Il Presidente Lorenzetti della Commissione “Comunicazione” riferisce che la 
Commissione ha lavorato alla stesura di un modulo da compilare da parte dei 
consiglieri referenti della gestione di eventi e convegni e che verrà portato al 
prossimo Consiglio per la relativa approvazione.  

 
Punto 4 - 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 
PROT. E 

DATA 
DOMANDA 

DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
LUCARINI LAURA 

PROT.N. 449 
DEL 

1/04/2016 
13/04/2016 1526/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
RINALDESI VALERIA 

PROT. N. 458 
DEL 

5/04/2016 
13/04/2016 1527/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
CINTI FABIOLA 

PROT. N. 474 
DEL 

06/04/2016 
13/04/2016 1528/B  

 
La deliberazione (Delibera n. 37/2016) è immediatamente esecutiva 
 
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di 
cancellazione dall’Albo: 
 

ATTO NOMINATIVO 
PROT. E DATA 

DOMANDA 
DECORRENZ

A 
NOTE 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

VOLPINI LEANDRA 
PROT. N. 445 DEL 

30/03/2016 
30/03/2016  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. B 

TRONTI SABRINA 
PROT. N. 448 DEL 

01/04/2016 
31/03/2016  

 
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. 03/2015) e ad attivare i necessari procedimenti di riscossione coatta. 
La deliberazione (Delibera n. 38/2016) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 5 - Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi 
formativi. 
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La Presidente della Commissione “Formazione Continua” Giovagnoni, porta 
all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di partenariato, patrocini ed  
accreditamenti: 
 

ente tipo titolo crediti 
crediti 
deont. 

data inizio luogo note 

Associazione Gruppo 
Solidarietà 

Seminario 

Quali servizi per le 
persone con 

disabilità nelle 
Marche? 

Riflessioni, analisi 
e proposte in 
prospettiva 
inclusiva 

4 0 20/05/2016 ANCONA 
ENTE 

CONVENZIONATO 

UNIVERSITA' 
POLITECNICA DELLE 

MARCHE - CRISS/ 
CROAS MARCHE 

Seminario 

LA SALUTE E LE 
NUOVE 

CONFIGURAZIONI 
DEL SOCIALE 

4 0 25/05/2016 ANCONA 
ENTE 

CONVENZIONATO 

UNIVERSITA DI URBINO- 
DIP. DI ECONOMIA 

SOCIETA' E POLITICA - 
CROAS MARCHE 

Seminario 

INCONTRO 
FORMATIVO PER 

ASS. SOCIALI 
SUPERVISORI 

DEGLI STUDENTI 
TIROCINANTI - 
UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 
URBINO 

3 0 05/05/2016 URBINO 
ENTE 

CONVENZIONATO 

OMBUDSMAN REGIONE 
MARCHE /CROAS 

MARCHE 
CONVEGNO 

" DEI DELITTI E 
DELLE PENE "- Il 
carcere attuale e 

quello possibile, la 
riforma del sistema 

sanzionatorio 

8 0 
27-28 

MAGGIO 
2016 

ANCONA  
ACCORDO DI 

PARTENARIATO  

COOPERATIVA 
TANGRAM (e A.T.S. 

21)/CROAS MARCHE 
CONVEGNO 

“A che gioco 
giochiamo? Gioco 

d’azzardo 
patologico” 

4 0 21/04/2016 
SAN 

BENEDETTO 
DEL TRONTO 

ACCORDO DI 
PARTENARIATO* 

COOPERATIVA 
TANGRAM (e A.T.S. 

21)/CROAS MARCHE 
CORSO 

SUPERVISIONE 
CASI CLINICI 

2 0 22/04/2016 
SAN 

BENEDETTO 
DEL TRONTO 

Corso di formazione  
nell’ambito dell’Ente o 

servizio di appartenenza 
( *accreditato all’interno 

del  partenariato) 

S.E.R.E.S Onlus/ASS. 
ITALIANA 

PSICOGERIATRIA/ 
CROAS MARCHE 

CONVEGNO 

QUALE FUTURO 
NELLA CURA 

DEGLI ANZIANI: 
tra efficienza, 

standardizzazione 
e person-centred 

care. 

8 0 25/05/2016 ANCONA 
ACCORDO DI 

PARTENARIATO 

PROVVEDITORATO 
DELL'AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA PER LE 

MARCHE -UEPE 
ANCONA 

SEMINARIO 

Progetto 
M.O.V.IE.-

VIOLENZA SULLE 
DONNE E CENTRI 

ANTIVIOLENZA 

4 0 28/01/2016 ANCONA 

ENTE AUTORIZZATO 
(NB su richiesta 

dell’Ente, il corso è stato 
accreditato  come 

percorso formativo unico 
il 11/01/16- ID 12150 e 
in data odierna  anche 
come singoli eventi)  

PROVVEDITORATO 
DELL'AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA PER LE 

MARCHE -UEPE 
ANCONA 

SEMINARIO 

Progetto 
M.O.V.IE.-

PEDOFILIA E 
VIOLENZA SUI 

MINORI 

4 0 09/02/2016 ANCONA 

ENTE AUTORIZZATO 
(NB su richiesta 

dell’Ente, il corso è stato 
accreditato  come 

percorso formativo unico 
il 11/01/16- ID 12150 e 
in data odierna  anche 
come singoli eventi) 
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ente tipo titolo crediti 
crediti 
deont. 

data inizio luogo note 

PROVVEDITORATO 
DELL'AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA PER LE 

MARCHE -UEPE 
ANCONA 

SEMINARIO 
INTERNO 

Progetto 
M.O.V.IE.-

PROBATIVO NEL 
SISTEMA PENALE 
ANGLOSASSONE 
E CONFRONTO 
CON LE MISURE 
ALTERNATIVE 

4 0 23/02/2016 ANCONA 

ENTE AUTORIZZATO 
(NB su richiesta 

dell’Ente, il corso è stato 
accreditato  come 

percorso formativo unico 
il 11/01/16- ID 12150 e 
in data odierna  anche 
come singoli eventi) 

ASUR MARCHE AREA 
VASTA  3 –  MACERATA  

( SERVIZIO DDP) 
CORSO 

Supervisione  
dell’equipe del 
servizio terr. 
dipendenze 
patologiche 

21 0 

Dal  
22/042016  

al 
07/11/2016 

MACERATA 

Corso di formazione  
nell’ambito dell’Ente o 

servizio di appartenenza 
 

ASUR MARCHE AREA 
VASTA  2 –  JESI 
( CONSULTORIO) 

Corso  

Formazione 
continua in 

automiglioramento: 
implementazione 
dell’integrazione 
socio-sanitaria, 

dell’organizzazione 
del Serv. 

Consultoriale e del 
rapporto di 

collaborazione con 
altri Servizi ASUR. 

15 0 

 Dal 
21/04/2016 

al 
13/10/2016 

JESI (AN)  
 

Corso di formazione  
nell’ambito dell’Ente o 

servizio di appartenenza 
 

 
La deliberazione del presente punto è immediatamente esecutiva (Delibera n° 
39/2016). 
 
Punto 6 – Valutazione richieste di accreditamento attività ex post, 
riconoscimento crediti ed esoneri. 
Il Presidente della Commissione “Formazione Continua e Accreditamento”, 
Giovagnoni, comunica l’elenco delle richieste, presentate dagli iscritti attraverso 
l’area riservata, esaminate dal 21/03/2016 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. 40/2016). 
 

Punto 8 – Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri 
istituzionali: delega alla rappresentanza 
Il Presidente Baldini riferisce che il Garante dei Diritti di Adulti e Bambini delle 
Marche ha richiesto la presenza del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali delle Marche al Convegno “La Pena e il Carcere” previsto per le 
giornate del 27 e 28 Maggio 2016 ad Ancona. Il Consiglio approva all’unanimità e 
la delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 41/2016) 
 
Punto 9 – Rendiconto di gestione anno 2015: riaccertamento residui e 
approvazione Consuntivo 2015 
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Il Presidente Baldini, che oggi sostituisce il Tesoriere Breda in virtù dell’art. 8 
punto 4 del Regolamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali, illustra al Consiglio il 
Rendiconto di Gestione 2015, come predisposto dalla Segreteria e con interventi 
illustrativi del Revisore. 
Dalle scritture contabili presentate si determina un avanzo complessivo di 
amministrazione al 31/12/2015 pari ad € 103.568,60 di cui € 40.035,54 
rappresenta avanzo vincolato, mentre €  63.533,06 è il totale del risultato di 
amministrazione disponibile. 
Il Presidente illustra poi, ai sensi dell’art. 34 del RAC, il prospetto di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi, sottolineando le voci per le quali si è 
registrata una economia di bilancio. Illustra inoltre i residui attivi e passivi ridotti o 
eliminati perché inesigibili o insussistenti. 
Il Presidente che pone ai voti il riaccertamento dei residui attivi e passivi 
provenienti dagli esercizi 2008 al 2015 anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, come da documento 
allegato. 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n° 42/2016). 
Il Consiglio esamina il Rendiconto di Gestione 2015 composto dai seguenti 
documenti, come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, 
artt. 29 – 35: 

a) Il Conto di bilancio finanziario (Entrate – Uscite); 
b) il Conto Economico al 31/12/2015;  
c) lo Stato Patrimoniale al 31/12/2015; 
d) la Situazione Amministrativa al 31/12/2015; 
e) Nota integrativa in forma abbreviata comprensiva della relazione del 

Presidente sulla gestione 2015  
Il Presidente Baldini chiede al Consiglio di mettere ai voti l’approvazione del 
rendiconto in oggetto ed in particolare i documenti ai punti da a) ad e):  i 
Consiglieri Giovagnoni, Gironi, Lorenzetti e Salvi comunicano il loro voto 
contrario motivando tale posizione in segno di richiamo nei confronti del 
Tesoriere che non si è occupato interamente delle sue competenze. Il Consiglio 
approva a maggioranza dei presenti (4 contrari e 6 favorevoli) il Rendiconto di 
Gestione 2015 composto dai documenti ai punti da a) ad e) che sono parte 
integrante della presente deliberazione (Delibera n. 43/2016). 
Il Consiglio consegna tutti i documenti del Rendiconto di Gestione 2015 
deliberato, al Revisore perché proceda all’approvazione entro il 30/04/2016, 
come previsto dal RAC. 
Il Presidente inoltre dà mandato ai Presidenti delle Commissioni di 
supervisionare le presenze ed i rimborsi spese dei Consiglieri al fine di tenere 
sotto controllo parte del Bilancio. 
 
Il Consigliere Di Prodi ed il Revisore Dott. Antici escono alle ore 18.30. 
 
Punto 10 – Protocollo Minori – discussione e valutazione 
Il Presidente della Commissione Politiche Sociali, Gironi, riferisce che finalmente 
è stata ultimata la stesura definitiva del Protocollo firmato dalla Regione Marche, 
dal Coordinatore per  l’ASUR e dal Presidente del Tribunale per i Minorenni. 
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Tale versione presenta alcune modifiche di forma e contenuto che lo rendono più 
funzionale il protocollo riguardante la tutela dei Minori, per il quale ha contribuito 
anche il CROAS Marche, attraverso valutazioni di volta in volta in seduta 
consiliare e durante l’apposito Tavolo sui Minori. 
In data 11 Maggio 2016 alle ore 09.00 presso il Tribunale per i Minorenni delle 
Marche si svolgerà la cerimonia per la firma di tale documento. 
Il Consiglio, dopo aver visionato la versione finale del Protocollo in oggetto, 
approva l’adesione e il Presidente Baldini prenderà accordi per apporre la firma 
sul documento (Delibera n. 44/2016). 
 
Il Consigliere Marinelli esce alle ore 18.45. 
 
Punto 12 – Proposta di stage formativo alternanza scuola-lavoro 
Il Consiglio prende atto della richiesta della sig.na Lucia Santini nata ad Ancona il 
01/12/1999, studentessa della classe 3° C del Liceo Scientifico “Livio Cambi” di 
Falconara Marittima, di poter essere ospitata presso gli uffici amministrativi per 
effettuare uno stage di alternanza scuola lavoro, ai sensi del D. Lgs. 77/05, che si 
svolgerà nel mese di giugno 2016. 
Lo stage prevede: 
1- la stipula di una convenzione tra il Liceo e l'Ordine che è soggetto ospitante; 
2- la stipula del progetto formativo e di orientamento sulla base di un fac-simile 
stilato dalla scuola; 
3- l'affidamento del tirocinante ad un tutor aziendale individuato dal soggetto 
ospitante. 
L'istituto scolastico assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro 
contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonchè per la responsabilità civile. 
Il Consiglio dopo breve discussione approva di accogliere la richiesta della 
studentessa Lucia Santini e le assegna come tutor aziendale la sig.ra Griffoni 
Chiara, alla quale viene delegata l’organizzazione operativa dello stage e i 
contatti con l’Istituto scolastico e il docente tutor del tirocinio. La delibera è 
immediatamente eseguibile (Delibera n° 45/2016) 
 
Il Presidente Baldini chiede di aggiungere due ulteriori punti all’Ordine del Giorno: 
Punto 13: “Dimissioni del Consigliere Olivia Storti accettazione e sostituzione con 
il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 luglio 2005 n° 169)” e Punto 14: “Diffusione 
questionario preparato dagli Studenti dell’Università di Macerata”. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Punto 13 - Dimissioni del Consigliere Olivia Storti: accettazione e 
sostituzione con il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 luglio 2005 n° 169). 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’accoglimento delle dimissioni del Consigliere 
Storti Olivia, n° iscrizione 591/A, presentate con e-mail del 08/04/2016 (ns. prot. 
n° 492 del 08/04/2016) e procede, ai sensi dell’art. 2 co. 5 del D.P.R. 8 luglio 
2005 n° 196, all’individuazione “del primo dei candidati non eletti iscritto alla 
medesima sezione dell’Albo” del componente dimissionario, così come risulta dal 
verbale di scrutinio del 06/07/2013, relativo alla ultima tornata elettorale per il 
rinnovo del Consiglio dell’Ordine. 
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Pertanto, il Consiglio all’unanimità delibera la sostituzione del componente 
dimissionario A. S. Storti Olivia – Iscrizione n° 591/A, con la nomina a Consigliere 
del primo dei non eletti iscritto alla sezione A, e cioè Cianflone Mariastella nata a 
Serrastretta (CZ) il 06/12/1958 – n° iscrizione 377/A. 
Il Consiglio dà mandato al Presidente perché proceda alle comunicazioni alle 
interessate e al Ministero della Giustizia, così come previsto dalla legge, nonché 
provveda ad informare il Consiglio Nazionale e gli Ordini Regionali. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (delibera n° 46/2016). 
 
Punto 14 - Diffusione questionario preparato dagli Studenti dell’Università 
di Macerata 
Il Consigliere Bertini, come referente della Commissione “Formazione Ricerca 
Università”, riferisce di aver ricevuto una richiesta da parte di un gruppo di 
studenti dell’Università degli Studi di Macerata in merito alla diffusione, attraverso 
i canali mediatici dell’Ordine, di un questionario anonimo rivolto agli Assistenti 
Sociali Specialisti tutor nei tirocini accademici. 
Visionato il documento, dopo breve discussione, il Consiglio approva 
all’unanimità. La deliberazione è immediatamente esecutiva (delibera n° 
47/2016). 
Si dà mandato alla Commissione Comunicazione di pubblicare il link del 
questionario sul sito istituzionale dell’Ordine e di trasmetterlo agli iscritti 
attraverso la posta elettronica. 
 
 
Alle ore 19:50 il Presidente scioglie la seduta. 
 
  
Viene redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto nella seduta del 
16/05/2016. 
 
 
F.to Il Segretario Silvia Lillini  
(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) 

 


