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

 

Ancona, 19 febbraio 2018         Verbale n.  10 
 
Il giorno lunedì 19 febbraio 2018 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 8 febbraio 2018; 
2. Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 
3. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
4. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi; 
5. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri; 
6. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 

rappresentanza; 
7. Rimborsi spese anno 2018; 
8. Gettoni ed indennità di carica a favore dei Consiglieri CROAS, dei Consiglieri CTD e del 

Revisore dei Conti – Anno 2018; 
9. Approvazione Elenco iscritti autorizzati al recupero dei crediti deontologici per il triennio 

formativo 2014-16 ai sensi della nota CNOAS n. 3387/17 del 28/01/17; 
10. Designazione dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Disciplina 

dell’Ordine anni 2018 - 2021; 
11. Social Work Day 20 marzo 2018 - programma e organizzazione evento; 
12. Visibilità della professione – rapporti con Enti e autorità; 
13. A.N.E.P. – resoconto incontri e definizione modalità operative di collaborazione; 
14. Bando di selezione per Relatori nei Corsi di preparazione agli Esami di stato anni 2018 e 

2019; 
15. Questionario “bisogni formativi” iscritti CROAS Marche – modalità e tempi di 

pubblicazione; 
16. Comunicazione delle Commissioni Consiliari; 
17. Amministrazione Trasparente: adempimenti. 

 
 
Risultano presenti alla seduta: 
Lorenzetti Marzia   Presidente  
Di Prodi Marika   Vice Presidente 
Lillini Silvia    Segretaria 
Bocchini Andrea   Tesoriere 
Barbetti Marina   Consigliera 
Concetti Sara   Consigliera 
Ferraro Giuseppa   Consigliera 
Furlani Giacomo   Consigliere 
Fusaro Raffaella   Consigliera 
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Assenti Giustificate: 
Bertini Letizia   Consigliera 
Mandorlini Lucia   Consigliera 
 
Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio dell’08 febbraio 2018 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale del Consiglio n. 8 dell’08 febbraio 2018 
e i Consiglieri presenti approvano in maggioranza – le Consigliere Lorenzetti, Barbetti, Bertini, 
Concetti e Mandorlini si astengono in quanto assenti alla seduta del Consiglio in questione 
(Delibera n° 18/2018). 
 
Punto 2 – Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza 
- La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale UdP del 12 febbraio 2018, già 

trasmesso a tutti i consiglieri a cura della Segretaria Lillini. 
- La Presidente Lorenzetti comunica che il prof. De Barberis dell’Università di Urbino ha chiesto 

una collaborazione per partecipare come Partner al progetto FAMI sulla tematica dei MSNA. Il 
CROAS Abruzzo ed il CROAS Emilia Romagna stanno lavorando su progetti simili. Si dà 
incarico alla Consigliera Ferraro per prendere contatti Con il prof. De Barberis e chiedere i 
dettagli del progetto. 

- Proposta dal CROAS Marche alla Regione Marche: ragionare su quali siano le tematiche a 
cui dare priorità, le modalità e i tempi di discussione. La presidente Lorenzetti e la vice 
presidente Di Prodi si impegneranno a raccogliere informazioni e riportare un documento 
esaustivo al prossimo consiglio. 

- La presidente Lorenzetti e la consigliera Marina Barbetti si sono confrontate, in occasione 
della riunione organizzativa WSWD 2018, con la dott.ssa Angela Genova sulla modalità 
migliore di portare contributi nella Regione Marche. 

- Incontro con l’Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Ancona: la presidente Lorenzetti ha 
già trasmesso copia del verbale a tutti i consiglieri. In ragione delle passate collaborazioni, 
partenariati e utilizzo della sala ex-consiglio comunale da parte dell’Ordine per numerosi 
seminari; si propone una convenzione sui temi della Formazione continua e relativamente alla 
possibilità di utilizzare gli spazi comunali. Relativamente al ruolo che ricopre in ANCI Marche, 
la stessa Assessora, in qualità di coordinatrice della commissione “immigrazione”, si rende 
disponibile a collaborare: si potrebbe ipotizzare una delega ad un membro CROAS Marche 
rispetto a questo tema. Ha suggerito di prendere contatti con la dott.ssa Susanna Piscitelli 
della segreteria del dott. Santarelli per chiedere di entrare a far parte del tavolo Povertà. 

- Elezioni politiche: il CNOAS ha predisposto un documento che ha trasmesso alle autorità 
politiche e chiede che tutti i CROAS seguano questa linea. La presidente Lorenzetti manderà 
la nota CNOAS ai capilista politici. 

- Corso per tutori volontari a cura del Garante regionale: facendo riferimento all’incontro tra la 
presidente Lorenzetti ed il dott. Nobili del 17/12/2017, in considerazione del forte interesse 
per la professione, si potrebbe rinnovare la nostra disponibilità a collaborare attivamente al 
corso in questione rispetto:  
- all’individuazione di assistenti sociali relatori esperti nelle tematiche previste; 
- alla possibilità di riconoscere crediti formativi agli assistenti sociali, grazie al protocollo 
d’intesa tra Ordine e Garante in essere da dicembre 2016. 

- La presidente Lorenzetti, sentiti gli altri consiglieri, stabilisce le date dei prossimi incontri: 
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Mercoledì 7 marzo 2018: UdP; 
Mercoledì 14 marzo 2018: Consiglio; 
Martedì 10 aprile 2018: Consiglio. 

 
La Presidente chiede di anticipare la discussione del punto 16. Il Consiglio approva. 
 
Punto 16 – Comunicazioni dalle Commissioni 
- Comunicazione – referente Concetti: ciclo di incontri con l’autore 2018: sabato 7 aprile, 

sabato 12 maggio, sabato 9 giugno. Ogni scrittore/trice è assistente sociale, sarebbe 
opportuno prevedere il rimborso spese. I luoghi ipotizzati sono delle biblioteche dislocate sul 
territorio marchigiani; ci saranno dei giornalisti per le interviste agli assistenti sociali scrittori. 

- Consultiva per l’Accreditamento della Formazione Continua – consigliera Ferraro: si è in 
attesa che l’Ordine degli Psicologi rimandi il protocollo siglato, poi si potrà procedere a 
lavorare sull’organizzazione del Convegno sull’aggressività. Convegno sulla ludopatia: da 
confermare. Per quanto riguarda la collaborazione con l’Aspic Marche, la consigliera Ferraro, 
comunica che trattazione viene rimandata al prossimo consiglio, in quanto non è stata ancora 
conclusa la valutazione da parte della Commissione F.C.  

- Etica e Deontologia – referente Ferraro: Convegno sull’aggressività. La consigliera Ferraro 
comunica che su tale evento, il cui titolo è in fase di modifica, è in corso la definizione della 
bozza unitamente alla Presidente Lorenzetti e alla commissione deontologia. Sarà presente 
Gazzi; si decide che sarà realizzato a Fano attraverso contatti che saranno presi direttamente 
dalla Presidente Lorenzetti. La data è quella del 4 maggio 2018. 
Per i gruppi di lavoro territoriali sul codice deontologico si stanno cercando le sedi tramite dei 
contatti. Il 27 febbraio 2018 ci sarà il primo gruppo di lavoro sulla Deontologia ad Ancona 
presso la sede dell’Ordine. Il 27 marzo 2018 ci sarà l’incontro per la presentazione del volume 
“Codice per l’assistente Sociale” ad Ancona, da individuare ancora i vari partecipanti. 

- Formazione Ricerca Università – referente Barbetti: l’Università di Urbino sta analizzando i 
dati del REI attraverso gli organismi che a vario titolo sono coinvolti sul territorio marchigiano, 
prevedendo dei tavoli di lavoro tra Marzo ed Aprile 2018, rielaborando una riflessione da 
restituire alla Regione Marche. Il CROAS Marche potrebbe individuare alcuni colleghi per 
costituire un gruppo di lavoro che se ne occupi per un breve periodo. Considerato che il 
lavoro è già stato avviato, il contributo del CROAS potrebbe essere quello di fare una 
ricognizione tra i colleghi. La presidente Lorenzetti preparerà una nota per chiedere alla 
dott.ssa Genova di predisporre una scheda da mandare ai coordinatori d’ambito per chiedere 
dei nominativi di colleghi che siano disponibili ad incontrarsi all’inizio di aprile 2018. 

- Politiche Sociali – referente Furlani: aggiornamento bando degli studi medici: domani 20 
febbraio 2018 si riunirà la commissione nominata ad hoc per ascoltare le colleghe 
selezionate. Il 22 marzo 2018 ci sarà la conferenza stampa presso l’Università Politecnica 
delle Marche in presenza del presidente CNOAS Gianmario Gazzi. Si chiede di spostare la 
formazione al 5 aprile 2018 ma occorre pensare ai dettagli ed alla disponibilità di tutti i relatori, 
se ne occuperà la Presidente Lorenzetti. Inoltre il Tesoriere Bocchini chiederà al consulente 
del lavoro Russo se potrà aiutarci nell’elaborazione della parte contabile mensile. 
Per quanto riguarda la ricerca “Ruolo e qualità del S.S. nelle attività di tutela dei  minori” è 
stata presentata a Roma e per il CROAS Marche hanno partecipato i Consiglieri Furlani e 
Barbetti. La ricerca è articolata su 3 moduli: raccolta delle linee guida esistenti sulla tutela 
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minori a livello regionale e nazionale, compito da dare eventualmente a degli studenti della 
laurea magistrale; raccordo sul lavoro dell’assistente sociale (focus group, interviste) a livello 
qualitativo; ricerca sulle buone pratiche: individuati circa 10-12 colleghi che dovrebbero 
analizzare dei singoli casi per cogliere le criticità ed i punti di forza. Referente Barbetti e in 
subordine Furlani, da deliberare l’impegno economico. 

 
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 
PROT. E DATA 

DOMANDA 
DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 
DE PAOLA MARIA PIA 

PROT. N. 324 DEL 
13/02/2018 

19/02/2018 692/A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 

TOSATTO FRANCESCA 
PROT. N. 336 DEL 

14/02/2018 
19/02/2018 1599/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 

CUCCULELLI LAURA 
PROT. N. 359 DEL 

15/02/2018 
19/02/2018 1600/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

ANGELINI JESSICA 
PROT. N. 360 DEL 

15/02/2018 
19/02/2018 693A  

 
La deliberazione (Delibera n° 19/2018) è immediatamente esecutiva 
 
Punto 4 – Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi  
La Consigliera Ferraro per la Commissione C.A.F.C., presenta al Consiglio proposta di delibera 
della Commissione relativa alle valutazioni delle richieste di accreditamento in corso. 
Il Consiglio, sentita la Commissione C.A.F.C., delibera sulle richieste di accreditamento eventi 
come da documento allegato che è parte integrante della delibera. 
La deliberazione (Delibera n° 20/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Il Consiglio delibera sulle seguenti richieste di partenariato: 
 

ente titolo data inizio luogo note 

FONDAZIONE 
PATRIZIO 
PAOLETTI 

PREFIGURARE IL FUTURO: 
METODI E TECNICHE PER 
POTENZIARE SPERANZA E 

PROGETTUALITA’ 

01/03/2018 
N° 7 

INCONTRI 
Marche e Umbria 

Il partenariato è stato 
concesso per l’intero 

progetto formativo ma 
saranno accreditati solo 
gli eventi di competenza 
territoriale delle Marche 

 
La deliberazione (Delibera n° 21/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 5 – Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post ed esoneri  
La Consigliera Ferraro, per la Commissione C.A.F.C., comunica l’elenco delle richieste 
presentate dagli iscritti attraverso l’Area Riservata, esaminate dal 19/01/2018 ad oggi, con le 
valutazioni proposte dalla Commissione.  
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Il Consiglio approva le proposte della Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della 
Formazione Continua, secondo i documenti che vengono depositati agli atti presso la Segreteria 
dell’Ordine. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 22/2018). 
La Commissione C.A.F.C., propone inoltre al Consiglio di annullare la delibera n: 101/17 per la 
parte relativa al riconoscimento crediti ex post a n° 5 iscritti in elenco, come da documenti che 
vengono depositati agli atti presso la Segreteria dell’Ordine. La delibera è immediatamente 
eseguibile (Delibera n. 23/2018).  
 
Punto 6 – Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza 
La Presidente Lorenzetti comunica che è stata richiesta la presenza di un componente del 
CROAS Marche ai seguenti eventi: 
- Venerdì 16 marzo 2018 ad Ancona - Convegno Ludopatia a cura dell’Ufficio del Garante per i 

diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza:  delegata Mandorlini Lucia. 
- 16 marzo 2018: Ancona – Convegno organizzato con l’Ufficio dell’Ombudsman Marche e in 

collaborazione con l’Ordine degli Psicologi dal titolo “Il diritto del bambino alla relazione con il 
genitore detenuto” – Delegate Lorenzetti e Mandorlini  

Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
24/2018). 
 
La consigliera Barbetti esce alle ore 18:25. 
 
Punto 7 – Rimborsi spese anno 2018 
Il Tesoriere Bocchini prende la parola e propone che, a partire dall’01/01/2018, siano previsti per 
i Consiglieri del Consiglio e del Consiglio Territoriale di Disciplina dell’Ordine e per tutti i soggetti 
delegati esplicitamente dal Consiglio, rimborsi spese per la partecipazione ad attività istituzionali, 
esternamente al proprio Comune di residenza, su presentazione di apposita domanda, corredata 
da documentazione atta a comprovare la spesa sostenuta, con esibizione di titoli di spesa 
possibilmente e preferibilmente intestati direttamente all’Ordine Regionale (piè di lista). Si 
autorizzano i Consiglieri CROAS e CTD, nonché i soggetti delegati dal Consiglio all’utilizzo del 
proprio mezzo, in sostituzione dei mezzi pubblici, in caso di motivata necessità, nell'impossibilità 
di utilizzare altri mezzi, anche per un migliore e più celere espletamento dell'incarico stesso. 
L’utilizzo del proprio mezzo verrà rimborsato, per la tratta calcolata a partire dal proprio Comune 
di residenza, con un quinto del costo della benzina per chilometro percorso, comprensivo di ogni 
onere e spesa, prendendo a riferimento il costo al litro della benzina verde alla data odierna, 
come pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Per quanto riguarda la liquidazione dei rimborsi spese dei consiglieri CROAS e CTD, si delibera 
una rendicontazione trimestrale da presentare in segreteria, in base ai modelli messi a 
disposizione dalla stessa e preventivamente approvati dal Tesoriere, entro le seguenti date: 
 

 Rimborsi I trimestre (gennaio, febbraio, marzo): entro il 20/04/2018 

 Rimborsi II trimestre (aprile, maggio, giugno): entro il 20/07/2018 

 Rimborsi III trimestre (luglio, agosto, settembre): entro il 20/10/2018 

 Rimborsi IV trimestre (ottobre, novembre, dicembre): entro il 27/12/2018 
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In via eccezionale verranno rimborsate immediatamente dalla Segreteria, alla presentazione 
della richiesta, le spese sostenute dai Consiglieri CROAS e CTD e soggetti delegati per le 
partecipazioni fuori regione. 
Ogni consigliere è responsabile per la compilazione e la presentazione del modello per chiedere 
il rimborso spese.  
La Segreteria procederà alla liquidazione dei rimborsi solo in presenza di una richiesta 
correttamente compilata, completa di allegati e presentata nei termini previsti dalla presente 
deliberazione. 
I rimborsi spese dei Consiglieri CROAS Marche sono a carico del capitolo n. 40 delle Uscite del 
Bilancio Preventivo 2018. 
I rimborsi spese dei Consiglieri CTD Marche sono a carico del capitolo n. 55 delle Uscite del 
Bilancio Preventivo 2018. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
25/2018). 
 
Punto 8 – Gettoni ed indennità di carica a favore dei Consiglieri CROAS, dei Consiglieri 
CTD e del Revisore dei Conti – anno 2018 
Il Tesoriere Bocchini illustra la proposta per i gettoni e le indennità a favore dei Consiglieri, del 
Revisore e dei Consiglieri di Disciplina per l’anno 2018.  
La proposta è stata elaborata sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio in fase di 
elaborazione del Bilancio Preventivo 2018. 
Per quanto riguarda i Consiglieri di Disciplina, si propone di erogare i gettoni di presenza ai soli 
componenti dei Collegi di Disciplina per le sedute di carattere istituzionale, cioè solo quando si 
trovino nell’esercizio della funzione disciplinare. Il gettone lordo proposto è pari a a € 30,00 è 
previsto per una seduta al mese.  
Per quanto riguarda i Consiglieri del CROAS si propone: 
 

a) Indennità cariche Presidente, Vice Presidente Segretario e Tesoriere – Direttore 
Amministrativo: al  Presidente si prevede il riconoscimento di un’indennità annuale pari a € 
1.500,00 lordi; al Tesoriere si prevede il riconoscimento di un’indennità annuale per le 
funzioni di Direttore Amministrativo ai sensi del RAC pari a € 600,00 lordi; al Segretario, 
per le funzioni di responsabile dei rapporti con l’Ufficio Amministrativo in appoggio al 
Presidente,  si  prevede il riconoscimento di un’indennità annuale pari a € 600,00 lorde; al 
Vice Presidente, per l’esercizio delle funzioni delegate dal Presidente e di supporto allo 
stesso e all’Ufficio di Presidenza, si prevede il riconoscimento di un’indennità annuale pari 
a € 600,00 lorde. 
 

b) Ai Consiglieri: sono riconosciuti i gettoni di presenza fino a 12 sedute annue per il 
Consiglio pari a € 30,00 e un gettone pari a € 18,00 fino a 12 sedute annue per ogni 
Consigliere che fa parte delle Commissioni permanenti dell’Ordine, escluse le cariche 
istituzionali; 
 

c) sono previsti gettoni maggiorati a € 40,00 per le Cariche (Presidente, Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere) per le sedute di Consiglio, fino a 12 riunioni all’anno. 
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Tutte le voci sono a carico del capitolo n. 10 delle Uscite. 
 
Per quanto riguarda l’indennità del Revisore per l’anno 2018, si propone, in applicazione dell’art. 
72 comma 3 del R.A.C., un’indennità annuale, calcolata ai sensi del Decreto Ministero 
dell’Interno del 20/05/2005, prendendo a riferimento gli iscritti al 01/01/2018 come risulta dai dati 
reperibili dal database iscritti dell’Ufficio Virtuale. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità tutte le proposte del Tesoriere, come 
risultanti da schema allegato, che è parte integrante della presente deliberazione. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 26/2018). 
 
Punto 9 - Approvazione Elenco iscritti autorizzati al recupero dei crediti deontologici per il 
triennio formativo 2014-16 ai sensi della nota CNOAS n. 3387/17 del 28/01/17 
La consigliera Ferraro per la Commissione Consultiva per la Formazione Continua C.A.F.C. 
riferisce che è stato estrapolato dall’Ufficio Virtuale – Area Registrazione Crediti Formativi un 
elenco degli iscritti che nel triennio 2014-2016 hanno raggiunto i 60 crediti formativi obbligatori 
ma non hanno raggiunto il numero minimo dei 15 crediti deontologici. Si propone, come da 
indicazioni del CNOAS (nota prot. n° 3387/2017 del 28/07/2017), che a tali soggetti, senza 
azionare un procedimento disciplinare, venga inviata una comunicazione tramite posta 
elettronica certificata, esortandoli a recuperare i crediti deontologici residui entro la data del 
31/12/2019. 
Il Consiglio approva all’unanimità, secondo i documenti che vengono depositati agli atti presso la 
Segreteria dell’Ordine. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 27/2018). 
 
Punto 10 - Designazione dei candidati alla carica di componente del Consiglio di 
Disciplina dell’Ordine anni 2018 – 2021 
La vice presidente Di Prodi, in qualità di membro della commissione nominata dal Consiglio in 
data 11/12/2017 con delibera n. 129/2017, che ha valutato le candidature per la carica di 
componente del Consiglio Territoriale di Disciplina delle Marche, insieme alla presidente 
Lorenzetti ed alle consigliere Mandorlini e Fusaro riferisce che la suddetta commissione si è 
riunita in data 19/12/2017 e in data 29/01/2018, per esaminare le domande pervenute ed 
acquisire la documentazione mancante. La suddetta commissione consegna l’elenco finale dei 
nominativi designati e degli esclusi con annotazione della motivazione, che diventa parte 
integrante del presente verbale.  
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
28/2018). 
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere tale elenco al Tribunale Ordinario di Ancona, 
unitamente alla nota redatta dalla presidente Lorenzetti per chiedere un appuntamento al 
Presidente del Tribunale. 
 
Punto 11 - Social Work Day 20 marzo 2018 - programma e organizzazione evento 
La consigliera Barbetti referente della Commissione Formazione Ricerca Università illustra 
l’organizzazione del World Social Work Day 2018. La sede dell’evento sarà presso l’Università di 
Urbino il giorno martedì 20 marzo 2018, data indicata a livello internazionale. Il tema verterà 
sull’agricoltura sociale ed il titolo esatto sarà: “Inclusione, agricoltura sociale e comunità: una 
sfida per la professione”. 
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È prevista la collaborazione delle Università marchigiane di Ancona, Macerata ed Urbino, con il 
patrocinio del Comune di Urbino. 
Il programma prevede l’esposizione di esperti e professionisti con esperienze territoriali di 
agricoltura sociale; seguirà una tavola rotonda con assistenti sociali, cooperative ed esponenti 
politici a confronto. 
Inoltre la dott.ssa Genova ha proposto di sottoporre agli assistenti sociali delle Marche un 
questionario su eventuali approcci professionali con l’agricoltura sociale attraverso un format 
online. La collaborazione del CROAS Marche sarà di pubblicizzare tale questionario tra gli iscritti, 
da compilare entro il 7 marzo 2018, e i dati saranno poi rielaborati dall’équipe della dott.ssa 
Genova e riportati durante il SWD. 
Il Consiglio approva all’unanimità la bozza del programma. La delibera è immediatamente 
eseguibile (Delibera n° 29/2018). 
 
Punto 12 - Visibilità della professione – rapporti con Enti e autorità 
Considerata la necessità di disporre di maggior tempo e possibilmente la presenza di tutti i 
consiglieri, si rimanda la discussione del punto presente al prossimo consiglio. 
 
Punto 13 - A.N.E.P. – resoconto incontri e definizione modalità operative di collaborazione 
Considerata la necessità di disporre di maggior tempo e possibilmente la presenza di tutti i 
consiglieri, si rimanda la discussione del punto presente al prossimo consiglio. 
 
Punto 14 – Bando di selezione per Relatori nei Corsi di preparazione agli Esami di stato 
anni 2018 e 2019 
Considerata la necessità di disporre di maggior tempo e possibilmente la presenza di tutti i 
consiglieri, si rimanda la discussione del punto presente al prossimo consiglio. 
 
Punto 15 - Questionario “bisogni formativi” iscritti CROAS Marche – modalità e tempi di 
pubblicazione 
La consigliera Ferraro della Commissione Etica e Deontologia presenta ai consiglieri la bozza del 
questionario sui bisogni formativi da sottoporre all’attenzione degli assistenti sociali iscritti all’Albo 
regionale delle Marche. Si propone di pubblicizzare il questionario tramite la pubblicazione sul 
sito online dell’Ordine, tramite l’invio nella posta elettronica e la diffusione sul canale social 
facebook. 
La Commissione provvederà a richiedere, come Ordine, al CNOAS il riconoscimento dei crediti 
formativi a seguito della compilazione del questionario in questione. 
Il Consiglio approva all’unanimità il testo del questionario. La delibera è immediatamente 
eseguibile (Delibera n° 30/2018) ed il documento allegato diventa parte integrante della delibera. 
 
Punto 17 - Amministrazione Trasparente: adempimenti 
La vice Presidente Di Prodi in qualità di responsabile dell’Amministrazione Trasparente propone 
di inserire un punto inerente che sia fisso nella discussione di ogni seduta di consiglio. 
Approfondendo il Piano per la Prevenzione alla Corruzione e alla Trasparenza si è reso 
necessario ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. N. 39 dell’08/04/2013 che tutti i consiglieri 
sottoscrivano la “dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità alla 
nomina di consigliere dell’Ordine professionale degli assistenti sociali”, il cui modello viene 
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consegnato a tutti i consiglieri. Tali documenti dovranno essere poi pubblicati nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito on-line dell’Ordine. Inoltre è stato richiesto l’accesso dal 
Croas Marche alla piattaforma ECM per visionare i curricula dei docenti dei corsi di formazione 
accreditati. 
 
La Presidente chiede di aggiungere all’OdG la discussione del punto 18 “Approvazione della 
compartecipazione per Tavolo di lavoro tutela minorenni”. Il Consiglio approva. 
 
Punto 18: Approvazione compartecipazione per Tavolo di lavoro tutela minorenni 
Facendo seguito a quanto comunicato dal CNOAS con nota n. prot. 370/18 del 29/01/2018, si è 
tenuta a Roma in data 17/02/2018 la presentazione della ricerca promossa dalla Fondazione 
Nazionale degli Assistenti Sociali dal titolo “Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività di 
tutela dei minori”. All’evento hanno partecipato per il CROAS Marche i Consiglieri Barbetti e 
Furlani. Nella medesima nota si chiede la comunicazione dell’adesione alla ricerca con l’impegno 
economico pari a € 0,50 ad iscritto su due anni. Il Consiglio dopo breve discussione, valutando 
positivamente l’iniziativa e avendo già istituito nelle precedenti consiliature un gruppo di lavoro 
sui Minori, coordinato dal 27/09/2018 dall’ex Consigliera Monica Gironi, delibera: 

1. Di aderire alla ricerca, assumendosi l’impegno di spesa e delegando il Tesoriere a 
provvedere a tutti gli atti relativi al reperimento dei fondi necessari da destinarsi al capitolo 
USCITE n. 376 ““USCITE PER PROGETTI ED INIZIATIVE” del Bilancio Preventivo 2018; 

2. Di delegare come referente del progetto per il CROAS Marche la Consigliera Marina 
Barbetti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
31/2018). 
 
Preso atto che sono esauriti i punti all’ordine del Giorno e che nessuno dei presenti prende la 
parola, alle ore 19:30 la Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 14/03/2018. 
 
 
f.to La Segretaria (Silvia Lillini) ________________________________________ 
 
 
f.to La Presidente (Lorenzetti Marzia) ________________________________________ 
 
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. 
Lgs. n. 39/1993. 
 


