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

 
Ancona, 16 maggio 2016       Verbale n.  34 
 
Il giorno lunedì 16 maggio 2016 alle ore 16:20 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 13 aprile 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. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri 

istituzionali: delega alla rappresentanza; 
8. Variazioni di bilancio; 
9. ISTAT: rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche – nomina del 

coordinatore della rilevazione (note prot. n° 437/16 del 29/03/2016 e n° 
527/16 del 14/04/2016); 

 
Risultano presenti alla seduta: 
Baldini Alessandra    Presidente  
Gironi Monica    Vice Presidente 
Lillini Silvia     Segretario 
Breda Edward    Tesoriere 
Bertini Letizia    Consigliere 
Di Prodi Marika    Consigliere 
Giovagnoni Simona   Consigliere 
Lorenzetti Marzia    Consigliere 
Marinelli Ida    Consigliere 
 
Assenti: 
Cianflone Mariastella  Consigliere 
Salvi Tiziana    Consigliere 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 13 aprile 
2016 
Il Presidente Baldini procede alla lettura del verbale del 13/04/2016 e i Consiglieri 
approvano all’unanimità. Si astiene dall’approvazione il Consigliere Breda, in 
quanto non presente alla seduta verbalizzata. (Delibera n. 48/2016). 
 
Punto 2 - Comunicazioni del Presidente 
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Il Presidente Baldini riporta in breve gli argomenti trattati durante la Conferenza 
dei Presidenti che si è svolta a Roma nelle date 6-7 Maggio 2016 a cui hanno 
partecipato, in rappresentanza del CROAS Marche il Presidente Baldini, il Vice 
Presidente Gironi ed il Segretario Breda: 

 Avvio procedimenti disciplinari da parte di alcuni CROAS nei confronti di chi 
non si è iscritto all’area riservata e/o non ha raggiunto il numero di crediti 
minimo annuale 2015 entro il 31 Marzo 2016; 

 Fondazione di Servizio Sociale Nazionale; 

 Progetto di Medicina Generale; 

 Incontro CNOAS con il Ministro On. Orlando e questione delle assunzioni di 
Ass. Sociali nel Ministero della Giustizia; 

 Rischio professionale; 

 Proposta di quota unica da parte dei CROAS nei confronti del CNOAS; 

 Sistema di valutazione del lavoro di assistente sociale; 

 Revisione del regolamento nazionale sulla formazione continua; 

 Revisione della programmazione dei corsi di laurea in servizio sociale; 

 Diffusione del report sulla libera professione realizzato dal CROAS Lazio; 

 Proposta di istituire un database con area riservata dei consiglieri nazionali e 
regionali; 

 Proposta di organizzare la visualizzazione sul sito internet degli eventi 
accreditati per la formazione continua secondo un calendario mensile. 

Il Presidente Baldini riferisce di aver acquisito le proposte di modifica del 
Regolamento prodotte dal Gruppo di Revisione del Regolamento interno del 
CROAS Marche costituito dai Consiglieri Bertini, Breda e Marinelli, alla luce 
dell’incontro CNOAS con tutti i Segretari e Tesorieri degli Ordini Regionali 
previsto per sabato 28 maggio 2016 a Roma. 
 
Alle ore 16.45 arrivano il consigliere Salvi Tiziana ed il Revisore dei Conti Dott. 
Mauro Antici. 
 
Il Presidente Baldini chiede di anticipare la discussione del punto 8. Il Consiglio 
approva. 
 
Punto 8 – Variazioni di bilancio 
Prima di procedere alla discussione del punto all’Ordine del Giorno il Tesoriere 
Breda porta a conoscenza del Consiglio, coadiuvato dal Revisore dei Conti Dott. 
Mauro Antici, i contenuti della relazione di approvazione del Bilancio Consuntivo 
2015 del Revisore stesso.  
Nella relazione si conferma la presenza di un avanzo di amministrazione pari a € 
103.568,60 di cui € 40.035,54 è la parte vincolata e € 63.533,06 la parte libera. 
Nel Conto Economico al 31/12/2015 si evidenzia una risultato positivo per € 
3.015 che sancisce una inversione di tendenza rispetto al 2014. 
Le maggiori spese del 2014 erano frutto di alcune scelte politiche del Consiglio, 
come ad esempio la donazione al Comune di Senigallia, il rinnovo del sito 
Internet, maggiori spese per i Consiglieri (gettoni e rimborsi), le spese per il neo 
costituito Consiglio di Disciplina. 
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Nel 2015 si registrano minori spese per il personale, minori spese per i servizi e 
un accantonamento più per il fondo svalutazione crediti. 
Inoltre, avendo operato positivamente per il recupero dei contributi annuali non 
pagati, si registra una diminuzione dei fondi svalutazione crediti pari a -€ 
5.160,00. Di contro si registra un aumento degli importi non riscossi al 
31/12/2015 rispetto al 2014: ciò nonostante siano stati introdotti elementi di 
deterrenza. Si raccomanda di prestare la massima attenzione a tale voce e ad 
intensificare le iniziative di recupero dei crediti. 
Per quanto attiene il preventivo 2016 il Tesoriere raccomanda al Consiglio una 
maggiore attenzione alle spese per gli organi istituzionali (in particolare i rimborsi 
spese ai Consiglieri). Tali spese nel 2015 hanno sforato significativamente la 
previsione. 
Inoltre si prevede un aumento delle attività dell’Organo Disciplinare con 
conseguente aumento della richiesta di risorse finanziarie. 
Nel 2016 un maggior costo è rappresentato dal progetto sperimentale degli Studi 
di Medicina Generale che prevede un finanziamento dell’Ordine pari a 7.500,00, 
di cui € 3.000 provenienti dal Consiglio Nazionale e 4.500,00 da risorse interne. 
Il Tesoriere si impegna a valutare i costi del programma di contabilità che, 
secondo la sua valutazione, sono troppo alti. 
Il Tesoriere passa successivamente ad illustrare la variazione oggetto del punto 
all’O. del G.. 
La variazione si rende necessaria per registrare alcuni rimborsi (Multiservizi, 
Halley ed Enel Energia). 
In particolare quest’ultimo fornitore, con una operazione contabile che non è 
stata motivata e su cui sussistono ancora forti dubbi, ha emesso a febbraio 2016 
storni di fatture di utenze regolarmente pagate nel 2015. A tali storni è seguito un 
rimborso parziale pari a € 885,07 (su un totale stornato pari a € 1.623,11). 
Contemporaneamente Enel Energia ha emesso fatture per le utenze 2015 pari 
agli importi stornati. Tali fatture, che sono state pagate dalla Tesoreria 
automaticamente in virtù della domiciliazione bancaria delle utenze, in realtà non 
sono state tutte rimborsate: mancano infatti € 738,04 di rimborsi. Per cui alcune 
utenze 2015 risultano pagate due volte. La Segreteria sta, con grande difficoltà, 
seguendo la questione, ma la collaborazione di Enel Energia per fornire 
chiarimenti è quasi nulla.  
In ogni caso a seguito degli storni e delle ri-emissioni, si dovranno liquidare in 
competenza 2016 una significativa parte delle utenze per la fornitura di energia 
elettrica e di gas naturale del 2015. 
Per questo motivo si rende necessaria la variazione di bilancio 2016 illustrata. 
Il Consiglio approva all’unanimità la variazione proposta dal Tesoriere e 
approvata dal Revisore, come da schema allegato che è parte integrante del 
presente verbale (Delibera n° 49/2016). 
 
Alle ore 18.00 esce il Revisore dei Conti dott. Mauro Antici. 
 
Punto 3 – Comunicazioni dalle Commissioni 

 Il Presidente Gironi della Commissione “Politiche Sociali” riferisce che 
mercoledì 11/05/2016 l’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche ha siglato 
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il Protocollo sull’Abuso dei Minori presso il Tribunale per i Minorenni delle 
Marche; ciononostante il Tavolo sulla tematica Minori prosegue e il 
Presidente Gironi si occuperà di comunicare la data del prossimo incontro.  

 Il Presidente Di Prodi della Commissione “Formazione Ricerca e Università” 
comunica che l’avviso per la creazione di un elenco di relatori/formatori è 
stato pubblicato sul sito dell’Ordine, sul profilo social e trasmesso agli iscritti 
tramite la newsletter, ricordando la scadenza per la presentazione delle 
domande prevista per il 28 maggio p.v. A tal proposito si chiede a tutti i 
Consiglieri di promuovere il suddetto avviso e coinvolgere quanti più colleghi 
per la presentazione della domanda di adesione all’elenco in questione. 

 Il Presidente Giovagnoni della Commissione “Formazione Continua” 
comunica che l’Ass. Sociale Pina Ferraro si è resa disponibile per dare 
consulenza gratuita di supervisione alle colleghe in merito al maltrattamento, 
eventualmente anche nella sede del CROAS Marche. Inoltre il Presidente 
Giovagnoni riferisce che la Commissione sta ipotizzando di apportare delle 
modifiche al Regolamento per la formazione continua. Infine il Presidente 
Giovagnoni afferma che la Commissione sta lavorando alla predisposizione di 
un modello da far compilare per il riconoscimento dei crediti per la formazione 
dei gruppi di miglioramento. 

 Il Presidente Lorenzetti della Commissione “Comunicazione” riferisce di avere 
avuto dei contatti con Gattafoni, presidente dell’Ordine dei Giornalisti, che si 
rende disponibile a partecipare lui stesso o inviando giornalisti di rilievo a 
titolo gratuito ad alcuni eventi formativi, in particolare sulla tematica del 
carcere, dei minori e dei migranti, da calendarizzare possibilmente entro 
maggio per settembre-ottobre 2016. Il Presidente Lorenzetti inoltre chiede alle 
diverse Commissioni qui presenti di trasmetterle il report delle attività annuali 
da rendere visibili sul sito internet dell’Ordine. 

 
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  
DERMISHAJ SUELA 

N° 548 DEL 
20/04/2016 

16/05/2016 1529/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
MANFREDI ELENA 

N° 628 DEL 
16/05/2016 

16/05/2016 1530/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
D’AURIZIO SELENE 

N° 629 DEL 
16/05/2016 

16/05/2016 1531/B  

 
La deliberazione (Delibera n. 50/2016) è immediatamente esecutiva 
 
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di 
trasferimento dall’Albo: 
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ATTO NOMINATIVO 
PROT. E DATA 

DOMANDA 
DECORRENZ

A 
NOTE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

PER TRASFERIMENTO 
DALL’O.R. SARDEGNA 

SOTGIU ANNA PASQUA 
N° 143 DEL 
02/02/2016 

16/05/2016  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

PER TRASFERIMENTO ALL’O.R. 
LAZIO  

ROCCATO LAURA 
N° 198 DEL 
16/02/2016 

08/04/2016  

 
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. 51/2016) è immediatamente esecutiva. 
 
 
Punto 5 - Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi 
formativi. 
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 

S.I.M.M. Nazionale 
(collaborazione con 

GRIS Marche e 
CARITAS Senigallia 

(AN) Area Migrantes) 
/CROAS Marche 

CONVEGNO 

"DISEGUAGLIANZA 
NELLE 

DISEGUAGLIANZE. LA 
DONNA PROFUGA E 
MIGRANTE: ASPETTI 

MEDICI SOCIALI E 
PSICOLOGICI" 

15 0  Senigallia (AN) 
ACCORDO DI 

PARTENARIATO 

ASSOCIAZIONE ARADIA 
- CROAS MARCHE CORSO 

S - OGGETTI DI 
VIOLENZA 

14 0 
21-28/05/16 e 

11/06/16 
San Benedetto 
del Tronto (AP) 

ACCORDO DI 
PARTENARIATO 

Unione Montana dei 
Monti Azzurri di San 

Ginesio Ente Capofila 
Ambito Territoriale 

Sociale 16 

SEMINARIO 

Resilienza o 
resistenza? Le politiche 

territoriali e regionali 
contro l’esclusione 
sociale e la povertà 

8 0 24/05/2016 Tolentino (MC) 
ENTE 

CONVENZIONATO 

ASUR MARCHE 
AREA VASTA  3 –  

MACERATA  
( SERVIZIO DDP) 

CORSO 

“Aggiornamento sulla 
valutazione 

psicodiagnostica nelle 
Dipendenze 
Patologiche” 

6 0 6-7/05/2016 MACERATA 

Corso di formazione  
nell’ambito dell’Ente o 

servizio di appartenenza 
 

ASUR MARCHE 
AREA VASTA  2 –  

JESI 
( STDP) 

CORSO 
“Clinica 

dell’adolescente e del 
giovane adulto” 

15 0 
Da Maggio a 

dicembre2016 
JESI (AN) 

Corso di formazione  
nell’ambito dell’Ente o 

servizio di appartenenza 
 



                  

  ORDINE ASSISTENTI SOCIALI MARCHE 
 
 

 
 
Libro dei verbali del Consiglio – Anno 2016 
 - 6 - 

ente tipo titolo crediti 
crediti 
deont. 

data inizio luogo note 

ASUR MARCHE 
AREA VASTA  2 –  

JESI 
( UMEA) 

CORSO 

“Lo psicodramma 
analitico come 

strumento operativo 
nella presa in carico e 

nella cura della 
disabilità adulta” 

8 0 
11-18/05/16 e 

01-
15/06/2016 

JESI (AN) 

Corso di formazione  
nell’ambito dell’Ente o 

servizio di appartenenza 
 

Consigliera di Parità 
Effettiva- Provincia 
di Ancona /CROAS 

Marche  

Corso 

Corso Violenza di 
genere contro le donne 

ed i minori e 
metodologia di 

intervento: accoglienza, 
presa in carico, 

lavoro di rete nel 
servizio sociale 

professionale 
   

16 0 
09 -16- 23-

30/06/2016 e 
14/07/2016 

ANCONA  
Corso di formazione 
promosso dall’Ordine  

 
La deliberazione del presente punto è immediatamente esecutiva (Delibera n° 
52/2016). 
 
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 13/04/2016 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. 53/2016). 
 

Punto 7 – Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri 
istituzionali: delega alla rappresentanza 
Il Presidente Baldini riferisce che è stata richiesta la presenza dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali in diverse sedi per le prossime settimane: 

 Ancona, 17 maggio 2016, convegno “Omofobia e discriminazioni per 
Orientamento Sessuale”, promosso dall’Anddos: parteciperà il Presidente 
Baldini; 

 Ancona, 25 maggio 2016, seminario “La salute e le nuove configurazioni del 
sociale”, organizzato dalla Facoltà di Economia presso l’Università Politecnica 
delle Marche: parteciperà il Vice Presidente Gironi. 

Il Consiglio approva all’unanimità e la delibera è immediatamente eseguibile 
(Delibera n. 54/2016) 
 
Alle ore 19.15 escono i consiglieri Giovagnoni Simona e Marinelli Ida. 
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Punto 9 – ISTAT: rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche – nomina 
del coordinatore della rilevazione (note prot. n° 437/16 del 29/03/2016 e n° 

527/16 del 14/04/2016); 
Il Presidente Baldini comunica che l’Ordine è stato coinvolto nella “Rilevazione di 
controllo della copertura del registro delle istituzioni pubbliche e aggiornamento 
delle unità locali” rivolta a tutte le istituzioni pubbliche, unitamente alle unità locali 
ad esse afferenti. Si tratta di una rilevazione a carattere censuario prevista dal 
Programma statistico nazionale (Psn) 2014-2016 – Aggiornamento 2015-2016 e 
inserita nel Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016, in 
corso di approvazione. La data di riferimento della rilevazione censuaria è fissata 
al 31 dicembre 2015. Come preannunciato dalla lettera del Presidente dell’Istat 
del 17 marzo 2016 e del 14 aprile 2016, con la rilevazione delle istituzioni 
pubbliche l’Istat intende, tra i vari obiettivi, acquisire informazioni relative a nuove 
tematiche di interesse del settore, quali: la mappatura degli organi e della 
struttura di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, la gestione 
ecosostenibile, la gestione dei servizi finali e intermedi, la trasparenza e 
l’anticorruzione. 
La rilevazione delle istituzioni pubbliche inizia il 14 aprile 2016 e termina entro il 
23 settembre 2016. È necessario individuare un soggetto incaricato del 
coordinamento della rilevazione, che avrà il compito di svolgere le attività di 
coordinamento e supervisione delle operazioni interne all'unità, necessarie a 
raccogliere i dati e compilare il questionario di censimento. 
Il Presidente Baldini si propone per la nomina di referente del Censimento: il 
Consiglio approva all’unanimità. La deliberazione è immediatamente esecutiva 
(delibera n° 55/2016). 
 
Il Presidente Baldini chiede di aggiungere due ulteriori punti all’Ordine del Giorno: 

 Punto 10: “Recepimento Linee di Indirizzo CNOAS in merito ai rapporti tra 
Ordine e Università”; 

 Punto 11: “Proposta di collaborazione alla Regione Marche”. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Punto 10 - Recepimento Linee di Indirizzo CNOAS in merito ai rapporti tra 
Ordine e Università 
Il Presidente Di Prodi della Commissione “Formazione Ricerca Università” 
richiama l’attenzione sulla necessità di recepire a livello regionale le “Linee di 
Indirizzo per la collaborazione tra Ordine e Università per la formazione 
dell’assistente sociale" approvate dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali 
con Delibera n. 21 del 14/02/2015. 
Visionato il documento, dopo breve discussione, il Consiglio approva 
all’unanimità. La deliberazione è immediatamente esecutiva (delibera n° 
56/2016). 
 
Punto 11 – Proposta di collaborazione alla Regione Marche 
Il Presidente Gironi della Commissione “Politiche Sociali” illustra al Consiglio la 
lettera destinata ai Dirigenti della Regione Marche al fine di richiedere un incontro 
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per poter intraprendere una fattiva collaborazione in tutti gli ambiti in cui opera 
l’Assistente Sociale.  
Visionato il documento, dopo breve discussione, il Consiglio approva 
all’unanimità. La deliberazione è immediatamente esecutiva (delibera n° 
57/2016). 
 
Alle ore 19:30 il Presidente scioglie la seduta. 
  
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 
15/06/2016. 
 
 
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) 

 
 


