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

 

Ancona, 14 marzo 2018         Verbale n.  11 
 
Il giorno mercoledì 14 marzo 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 19 febbraio 2018; 
2. Comunicazione delle Commissioni Consiliari; 
3. Corso per tutori volontari a cura dell’Ombudsman delle Marche: ratifica nomina relatori; 
4. Nota CNOAS n. 855/18 del 27/02/18 “grave situazione debitoria verso il Consiglio 

Nazionale” - comunicazioni del Tesoriere; 
5. Progetto Sperimentale organizzativo per l’integrazione dell’Assistente Sociale nel team 

AFT- UCCP: approvazione graduatoria finale; 
6. Aumento orario di lavoro delle n. 2 dipendenti: adempimenti e impegno di spesa; 
7. Variazione di bilancio preventivo 2018; 
8. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
9. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi; 
10. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri; 
11. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 

rappresentanza; 
12. Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 
13. Amministrazione Trasparente: adempimenti.  

 
Risultano presenti alla seduta: 
Lorenzetti Marzia   Presidente  
Di Prodi Marika   Vice Presidente 
Bocchini Andrea   Tesoriere 
Barbetti Marina   Consigliera 
Bertini Letizia   Consigliera 
Concetti Sara   Consigliera 
Ferraro Giuseppa   Consigliera 
Furlani Giacomo   Consigliere 
Fusaro Raffaella   Consigliera 
Mandorlini Lucia   Consigliera 
 
Assenti Giustificate: 
Lillini Silvia    Segretaria 
 
Considerata l’assenza della Segretaria Lillini, la verbalizzazione del presente Consiglio è di 
competenza della Consigliera Barbetti in qualità di Consigliera più giovane presente. 
 
Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 19 febbraio 2018 
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La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale del Consiglio n. 10 del 19 febbraio 2018 
e i Consiglieri presenti approvano in maggioranza – le Consigliere Bertini e Mandorlini si 
astengono in quanto assenti alla seduta del Consiglio in questione (Delibera n° 32/2018). 
 
Punto 2 – Comunicazione delle Commissioni Consiliari 
Comunicazione – referente Concetti: la Consigliera riferisce che saranno organizzati tra aprile e 
maggio 2018, un ciclo di tre incontri  con l'autore riassunti nell'iniziativa “Letteralmente Parlando”: 

 la prima data sarà il 7 aprile 2018 a Fano, presso la libreria Equi-libri  con orario 
9.30/12.30. Invitato l'autore  Gianfranco Mattera che presenterà il suo libro “Brutte storie 
bella gente”. Formalizzato il programma, preparate le locandine e per il 21/03/18 si 
provvederà a promuovere l'evento sia sul sito che su Facebook. Si propone di contattare 
Adriana Antognoli, collega assistente sociale di Fano e un  giornalista, sentendo sia la 
testata giornalistica Redattore Sociale che altro giornalista interessato al tema; 

 la seconda data prevista  sarà il 27 aprile 2018 a Macerata presso una sala della 
Biblioteca Comunale, con orario 15/18. Invitato l'autore Paolo Pajer, che presenterà il suo 
libro “Per altre vite”. C’è la proposta della Presidente di chiamare anche Basigli del 
CNOAS se disponibile;  

 la terza data da confermare  (12 maggio 2018) presso o la biblioteca di Fermo o la 
biblioteca di Grottammare. Invitato l'autore Ugo Albano  che presenterà il libro 
“L’assistente sociale del futuro”.  

 
I relatori hanno richiesto un rimborso spese, pertanto si chiede al Tesoriere di predisporre tutti gli 
atti necessari. 
 
Consultiva per l’Accreditamento della Formazione Continua – referente Bertini: 

1) l’Ipasvi degli infermieri di Fermo ha richiesto convenzione con Ordine. Ci si incontrerà per 
discutere su tale possibilità. 

2) La proposta di convenzione con Social Net. Si procederà. 
3) L’Aspic chiede convenzione per alcuni eventi (convenzione su attività di generica di 

formazione di servizio sociale professionale) 
4) Con l’Ist. di Riabilitazione Santo Stefano e Comune di Ancona  si sta lavorando su bozza 

di convenzione. 
5) Con l’ANEP è in corso lo studio di una bozza di convenzione. 
6) La proposta di Convenzione da parte di Maggioli editore 

 
Etica e Deontologia – referente Ferraro: La referente procede ad informare il Consiglio 
rispetto all’evento formativo “Il codice dell’assistente sociale” presentazione del volume il 27 
Marzo 2018 c/o la sala del Consiglio Regionale ad Ancona, Consiglieri presenti i Consiglieri 
Ferraro e Lorenzetti. La Consigliera fa presente che l’evento è stato molto apprezzato e, per 
questo motivo, saranno organizzati altri incontri, magari al sud delle Marche. Fa presente, 
inoltre, che la relatrice, Avv. Virgilio, ha rinunciato al rimborso spese. 
Verranno avviati i Gruppi di Lavoro territoriali per la revisione del Codice deontologico: si 
propone come data il 23 marzo per Ancona, 12 aprile 2018 a Fano dalle 15 alle 17 presenti 
come consiglieri Ferraro e Furlani. Per Macerata si occuperà la consigliera Bertini a trovare 
una sala, mentre per Fermo e Ascoli Piceno si occuperà la referente Ferraro 
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Il convegno sul “Lavoro di Cura” è stato spostato all’11 Maggio 2018 a Fano dalle 9 alle 16: in 
questa occasione si firmerà il protocollo di intesa con l’ordine degli Psicologi. 
La Consigliera Ferraro, reitera la richiesta di voler utilizzare un linguaggio di genere nell’uso 
amministrativo e degli atti, anche rispetto a quanto prevedono le normative di riferimento, E in 
tal senso, si rende disponibile ad organizzare un momento formativo sul tema “pari 
opportuntà, parità di genere e contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere”. Ed è per 
questo che ha inviato una mail a tutto il Consiglio con alcune normative del settore. 
 

- Formazione Ricerca Università – referente Barbetti:   
Aggiornamento rispetto all’organizzazione del Social Work Day 2018. 
Si avvierà una collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Urbinio con la 
Prof.ssa Pediconi per organizzazione del “Corso di alta formazione in Tutela Minori”. 
Il Consiglio nomina Barbetti Marina come referente della Commissione Formazione R. U. 
dell’Ordine per costituire il comitato scientifico del suddetto corso 
Si sono avviati i lavori per collaborazione con l’ANEP per un corso di formazione sulla 
scrittura. 

- Politiche Sociali – referente Furlani: 
Presentata all’Osservatorio delle Politiche Sociali del CNOAS la bozza definitiva del 
questionario per la ricerca sulla professione. 
Gruppo minori: il prossimo incontro avverrà il 16 aprile 2018, verrà costituita una mailing list. 
Avviato Gruppo sanità in data 12 marzo u.s. Erano presenti rappresentanti di: Asur Marche, 
Ospedali Riuniti e Ospedale Marche Nord; il prossimo incontro sarà il 23 Aprile 2018. Si 
intende allargare il gruppo sanità a tutti i colleghi che si occupano di tale settore e non solo 
alle “posizioni organizzative”.  

 
La Coop. Vivere Verde Onlus ha richiesto il partenariato all’Ordine per partecipare al bando 
Cariverona come partner sostenitore: la Commissione CAFC è stata delegata allo studio della 
pratica. La Commissione propone di deliberare sulla richiesta, aggiungendo un punto all’O.d.G. 
“Punto 14) Richiesta della Coop.va Vivere Verde Onlus di partecipazione dell’Ordine in 
partenariato ai bandi Cariverona”. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
Si procede alla discussione del punto 14). 
 
Punto 14 - Richiesta della Coop.va Vivere Verde Onlus di partecipazione dell’Ordine in 
partenariato ai bandi Cariverona”. 
Si valuta la richiesta della Coop. Vivere Verde Onlus inviata in data 12/02/2018, per  l’attivazione 
di un partenariato non oneroso  con la Coop.va, in relazione al Bando 2018 sulle povertà emesso 
dalla Fondazione Cariverona e di imminente scadenza (il 15 Marzo). 
Il Consiglio visti i tempi stretti proposti per valutare in modo adeguato la suddetta richiesta, pur 
confermando l'orientamento del nostro Ordine professionale, di aprirsi a collaborazioni con Enti o 
Associazioni rispetto al tema inerente la Formazione Continua, ritiene di respingere la richiesta di 
partenariato. Rispetto alla Formazione Continua, il Consiglio si rende disponibile ad eventuali 
future forme di collaborazione con la Cooperativa. 
La deliberazione è immediatamente eseguibile (Delibera n° 33/2018). 
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Punto 3 - Corso per tutori volontari a cura dell’Ombudsman delle Marche: ratifica nomina 
relatori 
La Presidente Lorenzetti comunica che, in occasione del prossimo avvio del corso per tutori 
volontari a cura dell’Ombudsman delle Marche, il dott. Andrea Nobili ha chiesto la collaborazione 
del CROAS Marche per portare i saluti istituzionali. L’U. di P. ha valutato l’importanza di portare 
anche dei contributi da parte di assistenti sociali che operino nel settore. Sono stati inviati i 
seguenti nominativi: per i saluti dell’Ordine la Presidente Lorenzetti e per i contributi alla 
discussione le AA.SS. Mara Camarda, Alessandra Baldini e Lodolini Federica. 
Il Consiglio approva a ratifica l’invio dei suddetti nominativi e la deliberazione è immediatamente 
esecutiva (Delibera n. 34/2018). 
 

Punto 4 - Nota CNOAS n. 855/18 del 27/02/18 “Grave situazione debitoria verso il Consiglio 
Nazionale” - comunicazioni del Tesoriere. 
Il Tesoriere illustra il contenuto della nota del CNOAS che contesta al CROAS Marche:  

a) il mancato versamento delle competenze del CNOAS sul contributo annuale 2017 
richiesto agli iscritti; 

b) il mancato versamento delle competenze del CNOAS sul contributo annuale 2017 
richiesto agli iscritti, con riferimento agli iscritti intervenuti nell’anno 2017; 

c) il mancato versamento delle competenze del CNOAS, in riferimento all’applicazione del 
Regolamento di riscossione delle quote a favore del Consiglio Nazionale dagli OO.RR. 
(del CNOAS n. 40 del 01/03/2014) e cioè trattenute in presenza, in capo degli iscritti 
inadempienti, di delibere di sospensione, radiazione o cancellazione a qualsiasi titolo. 

Il Tesoriere Bocchini riferisce al Consiglio che, in accordo con il Revisore, è stata elaborata la 
nota PEC n. prot. 478/2018 del 09/03/2018. Nella nota si ribadisce: 

 Per il punto a). Gli OO.RR. sono delegati dal CNOAS alla riscossione e non all’anticipo 
delle competenze dovute al CNOAS dai propri iscritti. La riscossione avviene in partita di 
giro, come suggerito dallo stesso CNOAS. Il versamento fatto al CNOAS nelle scadenze 
previste è parziale in relazione agli obbligati, in quanto si è versato quanto effettivamente 
riscosso; 

 Per il punto b). In piena autonomia e conformemente alla legge l’Ordine delle Marche, 
dall’anno della sua istituzione, con delibera approvata dal Ministero Vigilante della 
Giustizia, esonera i nuovi iscritti dal pagamento del contributo annuale, richiedendo la sola 
tassa di iscrizione all’Albo. Ciò è stato deliberato anche per l’anno 2017 e per l’anno 2018. 
Per prassi consolidata il CNOAS non ha mai richiesto il pagamento delle competenze 
delle proprie competenze agli iscritti nel corso dell’anno di interesse, prendendo invece a 
riferimento per la base di calcolo gli iscritti al 31/12; pertanto tali competenze non sono 
state mai versate. Né nella delibera CNOAS di determinazione del contributo annuale 
2017 è stata specificata la circostanza che si operava un cambiamento rispetto alla prassi 
consolidata. Pertanto il CROAS Marche non ritiene che le quote degli iscritti nel corso 
dell’anno di interesse siano dovute al CNOAS. 

 Per il punto c). Si dichiara la corretta applicazione del Regolamento e si confermano le 
detrazioni applicate, sostenendo che il CNOAS, anche se più volte sollecitato, non ha mai 
adempiuto ai propri obblighi di comunicazione della conformità o meno di tali operazioni 
contabili. Si chiede il motivo de diniego del riconoscimento delle detrazioni, in relazione ad 
ogni singola posizione. 
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Il Consiglio prende atto delle valutazioni del Tesoriere e le ratifica integralmente e la 
deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 35/2018). 

  
Punto 5 - Progetto Sperimentale organizzativo per l’integrazione dell’Assistente Sociale 
nel team AFT- UCCP: approvazione graduatoria finale 
Il consigliere Furlani, in qualità di referente del progetto in oggetto, comunica che la 
Commissione nominata per la selezione dei candidati ha concluso l’iter di selezione per la 
costituzione di una graduatoria di AA.SS. per il progetto Sperimentale organizzativo per 
l’integrazione dell’Assistente Sociale nel team AFT- UCCP. Dal verbale di Commissione del 
20/02/2018 risultano aver superato la selezione orale le seguenti professioniste: 

 FRONZI CINZIA – punteggio totale 44,80 p.ti; 

 RASCHIA MICHELA – punteggio totale 37,20 p.ti; 

 FARINA MARTINA – punteggio totale 35,70 p.ti. 
Il Consiglio approva la graduatoria e dispone di prendere contatti con la dott.ssa Cinzia Fronzi 
per concordare le modalità operative di attivazione del progetto. 
Si delega la Consigliera Fusaro a fare da supervisore alla candidata prescelta. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 36/2018). 
 
Punto 6 - Aumento orario di lavoro delle n. 2 dipendenti: adempimenti e impegno di spesa 

Il Consiglio in data 08/11/2018, nella seduta di approvazione del Bilancio Preventivo 2018, come 
riportato nella Relazione Programmatica del Presidente e nella Relazione Tecnica del Tesoriere,  
anche a seguito del ricevimento nella medesima seduta del mansionario della segreteria 
amministrativa, predisposto dalle Dipendenti amministrative Griffoni Chiara e Giacometti 
Vincenzina, ha ritenuto di prevedere disponibilità economiche nell’anno 2018 per poter finanziare 
un aumento di ore lavorative del personale dipendente. Infatti l’Ordine della Regione Marche, 
così come gli altri OO.RR., ha visto aumentare  gli obblighi di natura tecnica/burocratica a cui 
adempiere. Pertanto, avendo valutato il carico di lavoro della segreteria amministrativa, al fine di 
consentire lo svolgimento puntuale dei compiti di pertinenza, avendo preso atto della dotazione 
organica approvata per l’anno 2018 con delibera n. 111/2017 del 08/11/2017, il Consiglio 
dell’Ordine delibera un aumento di orario pari a 3 ore sett.li a dipendente a far data dal 
perfezionamento della pratica da avviarsi con la collaborazione del Consulente del Lavoro dott. 
Riccardo Russo. Si delibera inoltre di proporre alle dipendenti un accordo per una clausola di 
elasticità per tre ore lavorative settimanali ciascuna, da destinare alle attività di segreteria a 
supporto del Consiglio e delle Commissioni. 
L’aumento delle ore lavorative viene finanziato a carico dei capitoli delle USCITE: 

 CAP. 80 – Salari e stipendi lordi; 

 CAP. 90 – Oneri sociali e contributi INAIL; 

 CAP 450 – IRAP 

 CAP 520 – Accantonamento al trattamento di fine rapporto. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 37/2018). 
 
Punto 7 - Variazione di bilancio preventivo 2018 
Il Tesoriere propone al Consiglio la variazione al Bilancio Preventivo 2018 n.1 che consiste in un 
aumento delle USCITE pari a euro 1.085,62 compensato da una diminuzione delle stesse della 
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stessa cifra. Si allega il prospetto analitico con la motivazione della variazione imputabile al 
singolo capitolo. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva integralmente e all’unanimità la proposta del 
Tesoriere, con il relativo allegato che è parte integrante della presente delibera. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 38/2018). 
 
Punto 8 - 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 

CAMILLETTI 
FRANCESCA 

N. 453 DEL 
06/03/2018 

14/03/2018 1601/B  

 
La deliberazione (Delibera n° 39/2018) 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 
DECORRENZA NOTE 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A  

SOTGIU ANNA 
PASQUA 

N.393 DEL 
20/02/2018 

20/02/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

CIMARELLI 
MARINELLA 

N.490 DEL 
13/03/2018 

13/03/2018  

 
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, se del caso, i necessari procedimenti di 
riscossione coatta. Gli inadempienti verranno inoltre segnalati alla Commissione Deontologia e 
Ricorsi. 
La deliberazione (Delibera n° 40/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 9 – Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi 
La Consigliera Bertini, referente della 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° 41/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Il Consiglio delibera sulle seguenti richieste di partenariato: 
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ente titolo 
data 
inizio 

luogo note 

CONSULENTI 
DEL LAVORO 
DI ANCONA  

Women’s act. 
L’importanza del ruolo 
della donna nell’attuale 

contesto socio-
economico” 

17/04/2018 ANCONA  approvato 

CENTRO 
PAPA 

GIOVANNI 
XXIII ONLUS 

“Avere cura o avere in 
cura” 

18/05/2018 ANCONA  approvato 

 
La deliberazione (Delibera n° 42/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 10 – Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post ed esoneri  
La Consigliera Bertini, referente della Commissione C.A.F.C., comunica l’elenco delle richieste 
presentate dagli iscritti attraverso l’Area Riservata, esaminate dal 20/02/2018 ad oggi, con le 
valutazioni proposte dalla Commissione. 
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. 43/2018). 
 
La consigliera Ferraro esce alle ore 18.00. 
 
Punto 11 – 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:  
- Incontro con il Presidente del Tribunale Ordinario di Ancona, martedì 13 marzo 2018: Si 

chiede la ratifica della presenza della Presidente Lorenzetti; 
- Progetto Me-We, Bologna, martedì 13 marzo 2018: Si chiede la ratifica della presenza della 

Consigliera Ferraro; 
- Convegno sulle Comunità terapeutiche e diurne a Macerata, giovedì 22 marzo 2018, 

organizzato dal Università di Macerata e Asur Area Vasta n.1: andrà la Presidente Lorenzetti; 
- Venticinquennale dell’Ordine organizzato dal CNOAS a Roma, venerdì 23 marzo 2018: 

andranno la Presidente Lorenzetti e la Segretaria Lillini; 
- Tavolo “minori fuori dalla famiglia”, Ancona, martedì 27 marzo 2018: andrà la Consigliera 

Barbetti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
44/2018). 
 
Punto 12 – Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza 
- La Presidente Lorenzetti riprende alcuni punti dal verbale UdP del 07 marzo 2018, già 

trasmesso a tutti i consiglieri a cura della Segretaria Lillini. 
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- Su richiesta della Presidente della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali Mordeglia e del 
Presidente CNOAS Gazzi ci si impegna a trasmettere, entro il 20 marzo la nota di adesione al 
progetto di ricerca “Ruolo e qualità del Servizio Sociale nelle attività di tutela dei minori”. 

- Si richiamano le Commissioni ed i Consiglieri interessati a formulare, nel rispetto delle 
corrette procedure contabili, dei preventivi di spesa relativi all’organizzazione di un evento nei 
limiti delle disponibilità finanziare a bilancio Preventivo 2018 – CAP. USCITE n. 370 
“ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E MANIFESTAZIONI”. Tra le voci di spesa che possono 
essere ricomprese in tale capitolo ci sono anche i rimborsi spese di viaggio i relatori che 
provengono da fuori regione. 

 
Punto 13 -  Amministrazione trasparente 
Il presente punto viene rimandato. 
 
I Consiglieri Barbetti e Bocchini escono alle ore 19.00. 
 
Assume la verbalizzazione il Consigliere più giovane di età presente in seduta e cioè la 
Consigliera Lucia Mandorlini. 
 
La Presidente Lorenzetti propone di integrare il seguente ordine del giorno con i seguenti punti: 
Punto 15 – Manifestazione di interesse al bando PRIN per progetti di ricerca in collaborazione 
con l’Università 
Punto 16 - Deliberazione erogazione dei rimborsi spese di viaggio ai relatori/relatrici che 
provengono da fuori regione.  
Punto 17 - Approvazione bando relatori corso in preparazione agli Esami di Stato.  
Punto 18 -  Individuazione referente per l’Ordine del Progetto Fin Fami  
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Punto 15 – Manifestazione di interesse al bando PRIN per progetti di ricerca in 
collaborazione con l’Università 
La Presidente presenta il bando per la partecipazione alla  attività di ricerca PRIN 2017 (progetto 
di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) Unità locale di Ancona – Università Politecnica delle 
Marche. In considerazione delle positive collaborazioni già svolte negli scorsi anni in occasione 
delle attività di ricerca e delle ricadute che l’approvazione del progetto in essere potrebbe avere 
sulle attività dei servizi sociali il Consiglio dichiara l’interesse a partecipare al progetto: 
Discretionality in Action: Welfare Policies at Street Level, che coinvolge: l’Università degli Studi di 
Milano - Bicocca, l’Università degli Studi di Pisa, l’Università Politecnica delle Marche e 
l’Università Sapienza di Roma. 
Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche parteciperà al progetto 
favorendo il coinvolgimento degli Assistenti Sociali dei territori che verranno individuati nelle fasi 
di realizzazione della ricerca. La partecipazione al progetto non ha alcun onere finanziario per 
l’Ordine. Il Consiglio delega come referenti dell’Ordine per il progetto la Presidente Lorenzetti e la 
Consigliera Ferraro. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
45/2018). 
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Punto 16 - Deliberazione erogazione dei rimborsi spese di viaggio ai relatori/relatrici che 
provengono da fuori regione. 
Il Consiglio decide, dopo breve discussione, che in sede di approvazione del Piano Formativo per 
la F.C. per l’anno 2018 verrà predisposto un regolamento per la determinazione e la liquidazione 
delle spese relative alle attività formative, compresi i rimborsi spese ai relatori degli eventi. Per 
quanto riguarda le spese per gli eventi F.C. dell’anno in corso si delibera di riconoscere il 
rimborso delle spese viaggio sostenute dai relatori/relatrici che provengono fuori regione. Tutte le 
spese saranno direttamente liquidate nel limite di 100 euro ad evento, a carico del capitolo 
USCITE n. 375 “USCITE PER EVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA”.  In caso di superamento 
della suddetta cifra, il Tesoriere, con propria determina dovrà valutare ed autorizzare la 
liquidazione o il rimborso delle spese sostenute da Consiglieri o da terzi. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
46/2018). 

Punto 17 - Approvazione bando relatori corsi in preparazione agli Esami di Stato.  
Il Consiglio prende atto che la lista dei relatori per i corsi in preparazione agli Esami di Stato, 
individuati dal bando approvato dal Consiglio in data 18/03/2015 è scaduta nel 2016. Tale lista è 
già stata prorogata per il corso della II sessione 2017. Non essendo stato ancora predisposto un 
nuovo avviso per la individuazione di un nuovo elenco di relatori, avendo necessità di attivare i 
corsi in preparazione agli Esami di Stato per la I sessione entro maggio 2018, si propone al 
Consiglio di prorogare la lista degli idonei risultanti dal bando di selezione approvato dal 
Consiglio il 18/03/2015. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
47/2018). 
 

Punto 18 -  Individuazione referente per l’Ordine del Progetto Fin Fami  
Prende la parola la Presidente che illustra al Consiglio la richiesta email del 21/02/2018 ns. prot. 
n. 402/2018 pari data proveniente dall’Università di Urbino, di adesione al Progetto Fin Fami, 
promosso dall’Associazione “L’Africa chiama” di Fano, con la partnership della stessa Università. 
Lo scopo del progetto è quello di favorire l’inclusione finanziaria degli stranieri, intesa come 
accesso a servizi di credito, risparmio, assicurazione, pagamento, trasferimento fondi e rimesse, 
startup e piccola imprenditoria. 
Il Consiglio, avendo valutato l’importanza di tale progetto, dopo breve discussione delibera 
all’unanimità l’adesione in partnership al progetto e nomina come proprie referenti la Consigliera 
Ferraro e la Consigliera Bertini. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 48/2018). 

 
Alle ore 19:30 la Presidente scioglie la seduta.  
 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 09/05/2018 
 
f.to La Segretaria verbalizzante p.ti 1 – 14 (Marina Barbetti) 
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f.to La Segretaria verbalizzante p.ti 15 – 18 (Lucia Mandorlini)  
 
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. 
 
 
 


