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Prot. n° 1546/2018 Ancona, 4 ottobre 2018 
Email 
 

       
Segretario Regionale Marche S.U.N.A.S. 
Dott.ssa Dina Ubertini 
 
E p.c.  
Segretario Regionale F.I.M.M.G. 
Dott. Massimo Magi 
 
E p.c. 
C.R.I.S.S. 
Università Politecnica delle Marche 
Prof.ssa Carla Moretti 

 
        LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Avvio del Progetto sperimentale di modello organizzativo per l’integrazione 

dell’assistente sociale nel Team AFT – UCCP nella regione Marche 
 
        

Gent.ma collega, 
con la presente ti comunico che, durante la seduta di Consiglio del 30 luglio 2018, con delibera n. 
110/2018, si è proceduto all’approvazione della graduatoria degli idonei per l’assegnazione della 
Borsa di Studio volta alla realizzazione del Progetto Sperimentale di Modello Organizzativo per 
l’integrazione dell’Assistente Sociale nel Team AFT-UCCP. 

Sono in corso le procedure per avviare il progetto con la professionista selezionata, dott.ssa 
Bugari Sara. 

Con nota n. 1490/2018 del 20/09/2018, che si allega, si è data comunicazione ai partners dello 
stato del progetto, predisponendo anche la giornata formativa e di presentazione, sulla quale ancora 
non è emersa una data condivisa da tutti. 
  In data 25/09/2018, presso  la sede dello studio AFT-UCCP di Castelfidardo ha avuto luogo il 
primo incontro del comitato regionale di coordinamento, convocato per definire la data dell’avvio del 
progetto, prevista al 15/10/2018, subordinatamente alla firma del contratto tra Ordine Assistenti 
Sociali delle Marche e la professionista stessa.   

Occorre definire il primo incontro del  Comitato tecnico, che, come da progetto,  sarà 
composto da : 

 Referente FIMMG (dott. Massimo Magi) 

 Referente Regionale SUNAS (Dott.ssa Dina Ubertini) 

 Referente CROAS  (Dott.ssa Raffaella Fusaro) 

 Referente Comune Castelfidardo ( da individuare) 

 Referente ASUR ( da individuare) 

 Referente M.M.G.  dello Studio medico ospitante (Dott. Massimo Magi)  

 Professionista  (Dott.ssa Bugari Sara) 

 Referente CRISS (Prof.ssa Carla Moretti) 
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Occorrerà poi procedere alla costituzione del gruppo di lavoro,  costituito dai MMG dello 
studio, i collaboratori di studio e la professionista incaricata. 
  In attesa di una data da poter condividere con i componenti del gruppo, ti invio i miei saluti. 
 
 

La Presidente 
Ordine AA. SS. Marche 

 
A.S. Marzia Lorenzetti 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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