
                  

  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, 21 marzo 2016        Verbale n.  32 
 
Il giorno lunedì 21 marzo 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 22 febbraio 2016; 
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. Esami di Stato 2016: nomina terne per Commissione d’Esame ed 

organizzazione crediti ed esoneri;  
7. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri 

istituzionali: delega alla rappresentanza; 
8. Indennità e gettoni di presenza Consiglieri e Componenti dei Collegi 

Territoriali Disciplina anno 2015 – Modifica previsioni delibera consiliare n. 
172/2015 del 10/12/2015 – Ampliamento attribuzione gettoni di presenza; 

9. Organizzazione evento del 06/05/2016 ad Ancona: “Comunicare il lavoro 
sociale: alla ricerca di possibili forme di dialogo” ed attribuzione crediti 
formativi; 

10. Comunicazioni dalle Commissioni. 
    

Risultano presenti alla seduta: 
 
Baldini Alessandra    Presidente  
Gironi Monica    Vice Presidente 
Breda Edward    Tesoriere 
Lillini Silvia     Segretario 
Bertini Letizia    Consigliere 
Di Prodi Marika    Consigliere 
Giovagnoni Simona   Consigliere 
Marinelli Ida    Consigliere 
 
Assenti: 
Lorenzetti Marzia    Consigliere 
Paolinelli Barbara    Consigliere 
Salvi Tiziana    Consigliere 
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Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 22 febbraio 
2016 
Il Presidente Baldini procede alla lettura del verbale del 22/02/2016 e i Consiglieri 
approvano all’unanimità. Si astengono dall’approvazione i Consiglieri Baldini, 
Giovagnoni e Marinelli, in quanto non presenti alla seduta verbalizzata. (Delibera 
n. 25/2016). 
 
Punto 2 - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente Baldini lascia spazio ai Consiglieri che hanno partecipato 
attivamente agli eventi del World Social Work Day a Macerata ed Urbino il 15 
Marzo 2016 afficnhé portino a tutto il Consiglio riflessioni e spunti 
sull’organizzazione e la gestione di eventi come questi in futuro. 
 
Punto 3 - Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento 
sezioni A e B  
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, all’unanimità delibera sulla seguente richiesta di 
iscrizione all’Albo: 
 

ATTO NOMINATIVO 
PROT. E 

DATA 
DOMANDA 

DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
ORAZI GLORIA 

N. 292/16 DEL 
01/03/2016 

21/03/2016 1525/B  

 
La deliberazione (Delibera n. 26/2016) è immediatamente esecutiva 
 
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio e preso atto dei controlli effettuati circa la 
regolarità del pagamento dei contributi annuali e circa regolarità della posizione 
circa l’assolvimento degli obblighi della Formazione Continua, all’unanimità 
delibera sulla seguente richiesta di trasferimento dell’iscrizione: 
 

ATTO NOMINATIVO 
PROT. E 

DATA 
DOMANDA 

DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

CANCELLAZIONE 
ALBO 

PROFESSIONALE 
SEZIONE A PER 

TRASFERIMENTO 
REGIONE VENETO 

TRAPPOLINI QUIRINA 
N. 1241/15 

DEL 
30/12/2015 

12/02/2016 604/A  

 
La deliberazione (Delibera n. 27/2016) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 4 - 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: 
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ente tipo titolo crediti 
crediti 
deont. 

data inizio luogo note 

NOSTOS CENTRO 
DI PSICOTERAPIA 
DELLA COPPIA E 
DELLA FAMIGLIA 

Seminario 
Il patto infranto: la 

convocazione dei figli nel 
percorso di separazione 

5 0 15/04/2016 SENIGALLIA ENTE AUTORIZZATO 

SOCIALNET S.R.L. 
UNIPERSONALE 

corso 

ShareSocialwork – 
Condividere per innovare 
... cosa, come e quando 

... 

3 0 24/03/2016 
GABICCE 

MARE (PU) 

ENTE AUTORIZZATO – 
NB  non è possibile 
accreditare la parte 
formativa svolta con  

FAD in quanto  di 
competenza CNOAS 

ASSOCIAZIONE 
 CO.ME.TE./CROAS 

MARCHE 
seminario 

“Consulenza, 
Mediazione e terapia- I 
servizi alla famiglia che 

incontra la legge” 

4 0 24/03/2016 
PORTO 

SANT’ELPIDIO 
(FM) 

ACCORDO DI 
PARTENARIATO  

COMUNE DI 
TREIA/CROAS 

MARCHE  
seminario Criminologica Mente 8 0 

Dal 
21/04/2016 

al 
01/06/2016 

MACERATA 

ACCORDO DI 
PARTENARIATO E 

CONCESSIONE 
PATROCINIO  

ASUR MARCHE 
AREA VASTA  5 –  
SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO E 
ASCOLI PICENO 

(AP)  

corso 
Percorso di  

Automiglioramento   
( area psico-sociale ) 

22 0 
Dal  

30/03/16  al  
23/11/2016 

SAN 
BENEDETTO 
DEL TRONTO 

E ASCOLI 
PICENO   
(sede dei  
consultori) 

Corso di formazione  
nell’ambito dell’Ente o 

servizio di appartenenza 
 

ASUR MARCHE 
AREA VASTA  2 –  

ANCONA  
( SERVIZIO DSM) 

corso 

La dimensione  
narcisistica: verso uno 

sguardo ad ampio 
spettro 

12 0 

Dal  
28/05/2016  

al 
03/12/2016 

ANCONA 

Corso di formazione  
nell’ambito dell’Ente o 

servizio di appartenenza 
 

ASUR MARCHE 
AREA VASTA  2 –  

ANCONA  
( SERVIZIO DSM) 

Corso  

N. 2 Progetti 
1-Progetto terapeutico 

individuale e  audit 
clinico  

2-Percorsi di cura e 
organizzazione del 

servizio 

15 0 
 Da aprile a 
Dicembre 

2016 

ANCONA  
( sede DSM 

AV n. 2) 

Corso di formazione  
nell’ambito dell’Ente o 

servizio di appartenenza 
 

 
La deliberazione del presente punto è immediatamente esecutiva (Delibera n° 
28/2016). 
 
Punto 5 – 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 22/02/2016 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. 29/2016). 
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Punto 6 – Esami di Stato 2016: nomina terne per Commissione d’Esame ed 
organizzazione crediti ed esoneri 
Il Presidente della Commissione “Formazione Ricerca e Università”, Di Prodi, 
comunica che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca anche quest’anno 
ha richiesto all’Ordine di trasmettere i nonimativi per la comosizione della 
Commissione esaminatrice per gli Esami di Stato per entrambe le sessioni del 
2016. 
A tal proposito si richiama l’attenzione sulla graduatoria dei candidati al ruolo di 
commissari per gli esami di stato 2015-2016, approvata con delibera CROAS n. 
75/2015. Come anche descritto nel relativo bando, si procede pertanto alla 
lettura dei nominativi dei colleghi Assistenti Sociali selezionati da inserire nelle 
terne da comunicare al Ministero per la Commissione esaminatrice per l'esame 
di stato 2016, partendo dal nominativo immediatamente successivo a quelli 
utilizzati nel 2015: 
n. 7 – A.S. Messina Germana; 
n. 8 – A.S. Palazzi Elena; 
n. 1 – A.S. Giacconi Barbara; 
n. 2 – A.S. Lobina Irene; 
n. 3 – A.S. Sampaolo Maria Lisa; 
n. 4 – A.S. Campolungo Cecilia. 
I primi tre nominativi saranno inseriti nella terna di membri effettivi (professionisti 
dell’Ordine Regionale Assistenti Sociali iscritti all’albo da almeno 5 anni); gli altri 
tre nominativi saranno invece trasmessi al Ministero come supplenti delle terne 
degli Assistenti Sociali. Si dà mandato alla Segreteria di contattare gli interessati 
per chiedere loro conferma della disponibilità. 
Il Presidente Di prodi inoltre ricorda che, con delibera CROAS n. 76/2015, si è 
stabilito di trasmettere al Ministero anche una terna composta dai nominativi dei 
Consiglieri appartenenti all’Albo sezione A: in questa sede danno la loro 
disponibilità i Consiglieri Baldini Alessandra, Di Prodi Marika e Marinelli Ida. 
Il Consiglio approva e la deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n° 
30/2015). 
Il Presidente Di Prodi inoltre si impegna a contattare telefonicamente i referenti 
delle Università marchigiane affinchè trasmettano entro i termini i nominativi dei 
“professori ordinari, straordinari, fuori ruolo, a riposo, associati, ricercatori 
confermati” (1° terna) e dei ricercatori confermati, professori a contratto (2° 
terna). 
 
Punto 7 – Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri 
istituzionali: delega alla rappresentanza 
Non ci sono eventi per cui è richiesta la partecipazione dell’Ordine. 
 
Punto 8 – Indennità e gettoni di presenza Consiglieri e Componenti dei 
Collegi Territoriali Disciplina anno 2015 – Modifica previsioni delibera 
consiliare n. 172/2015 del 10/12/2015 – Ampliamento attribuzione gettoni di 
presenza 
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Il Tesoriere Breda, coadiuvato dalla dipendente Griffoni,  espone brevemente il 
contenuto della delibera in oggetto che, redatta sulla base della previsione di 
spesa 2015, stabilisce i seguenti criteri: 

a) Carica Presidente: si prevede il riconoscimento di un’indennità annuale ma 
non dei gettoni di presenza per le sedute del Consiglio o di Commissioni; 

b) Carica Tesoriere: si prevede il riconoscimento di un’indennità annuale per 
le funzioni di Direttore Amministrativo ai sensi del RAC e dei gettoni di 
presenza per le sedute del Consiglio, ma non per le Commissioni; 

c) per tutti gli altri Consiglieri invece sono riconosciuti i gettoni di presenza 
fino a 12 sedute annue per il Consiglio e fino 8 sedute annue per le 
Commissioni per ogni Consigliere che fa parte delle Commissioni 
permanenti dell’Ordine; 

d) sono previsti gettoni maggiorati per le Cariche (Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere); 

e) sono previsti i gettoni ai soli componenti dei Collegi di Disciplina, 
nell’esercizio delle funzioni istituzionali dei Collegi stessi. L’importo è pari 
a quello dei Consiglieri CROAS. 

In base ai calcoli effettuati in base a detta delibera, si evidenziano economie 
sulla previsione sia relativa al CROAS sia relativa ai Collegi di Disciplina, 
dovute rispettivamente alle assenze dei Consiglieri a Consigli e a 
Commissioni, nell’anno 2015 e al minor impegno degli Organi Disciplinari. 
Il Tesoriere propone quindi: 
a) Di riconoscere i gettoni presenza per le sedute di commissione in eccesso 

per tutti i Consiglieri, compreso il Tesoriere; 
b) Di riconoscere il gettone di presenza per i Consiglieri impegnati nei gruppi 

di lavoro; 
c) Di riconoscere il gettone di presenza anche alle sedute di Commissione 

effettuate tramite collegamento on line; 
d) Per la disciplina: di riconoscere il gettone di presenza anche al 

componente del Collegio che in audizione funge da verbalizzante; 
 
Dopo breve discussione, in considerazione del volume delle attività e delle 
competenze istituzionali attribuite all’Ordine soprattutto in materia di Formazione 
Continua, progressivamente crescenti in quantità e complessità, il Consiglio 
all’unanimità delibera di approvare la proposta del Tesoriere e l’attribuzione dei 
gettoni e delle indennità per l’anno 2015 a Consiglieri e ai Componenti dei Collegi 
di Disciplina, in base allo schema allegato, che è parte integrante della presente 
deliberazione. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 31/2016). 
 
Punto 9 – Organizzazione evento del 06/05/2016 ad Ancona: “Comunicare il 
lavoro sociale: alla ricerca di possibili forme di dialogo” ed attribuzione 
crediti formativi 
Il Presidente Baldini legge la bozza dell’organigramma dell’evento impostato dal 
Consigliere Lorenzetti, oggi assente giustificato. Dopo una lunga discussione 
riguardante l’organizzazione e la gestione dell’evento formativo, i Consiglieri 
decidono che la Commissione “Formazione continua e Accreditamento”, la 
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Commissione “Formazione, Ricerca e Università” e la Commissione 
“Comunicazione” debbano incontrarsi e riportare al Consiglio la proposta finale. 
 
Punto 10 – Comunicazioni dalle Commissioni 
I referenti delle varie Commissioni dichiarano che non ci sono comunicazioni da 
riportare al Consiglio. 
 
Il Presidente Baldini chiede di aggiungere due ulteriori punti all’Ordine del Giorno: 
Punto 11: “Dimissioni del Consigliere Paolinelli Barbara: accettazione e 
sostituzione con il primo dei non eletti * (art. 2 D.P.R. 8 luglio 2005 n° 169)” e 
punto 12: “Adesione formale progetto FAMI Comune di Ancona e ACSIM”. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
 
Punto 11 - Dimissioni del Consigliere Paolinelli Barbara: 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 
Paolinelli Barbara presentate con e-mail del 21/03/2016 (ns. prot. n° 401 del 
21/03/2016) 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. 
Pertanto, il Consiglio all’unanimità delibera la sostituzione del componente 
dimissionario Paolinelli Barbara, con la nomina a Consigliere del primo dei non 
eletti iscritto alla sezione A, e cioè dell’A. S. Storti Olivia – Iscrizione n° 591/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° 32/2014). 
 
Alle ore 18:45 il Presidente Baldini lascia la seduta del Consiglio. Prende la 
conduzione della seduta il Vicepresidente Gironi. 
 
Punto 12 - Adesione formale progetto FAMI Comune di Ancona e ACSIM  
Il Vicepresidente Gironi espone le richieste inoltrate all’Ordine di adesione ai 
bandi regionali FAMI volti al miglioramento dei servizi pubblici finalizzati 
all’accoglienza dei cittadini non-europei. Dopo aver esaminato la 
documentazione, il Consiglio decide: 

 di non accettare la proposta avanzata dall’A.C.S.I.M. di Macerata in quanto 
incompleta nella documentazione istruttoria e quindi non chiara nella sua 
progettualità;.  

 di accettare la proposta avanzata dal Comune di Ancona.  
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile 
(Delibera n. 33/2016). 
 
Alle ore 19:00 il Vicepresidente scioglie la seduta. 
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Viene redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto nella seduta del 
13/04/2016. 
 
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) 

 
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) 

 
Il Vicepresidente (Gironi Monica) limitatamente al punto 12  O.D.G. 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


