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

 

Ancona, 10 aprile 2018          Verbale n.  12 
 
Il giorno martedì 10 aprile 2018 alle ore 16:00 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 14 marzo 2018; 
2. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
3. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi; 
4. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri; 
5. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 

rappresentanza; 
6. Esami di Stato anno 2018: procedure di nomina della Commissione Esaminatrice e 

organizzazione corsi preparatori; 
7. Proposta di ampliamento previsione gettoni ed ’indennità anno 2017 (delibera n. 57 del 

19/05/2017); 
8. Rendiconto di gestione anno 2017: riaccertamento residui e approvazione consuntivo 2017; 
9. Comunicazione delle Commissioni Consiliari; 
10. Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 
11. Amministrazione Trasparente: adempimenti.  
12.  Richiesta di iniziativa da parte della Commissione Politiche Sociali questionario: “La 

professione di assistente sociale nella regione Marche” promosso dal Croas Marche e 
Osservatorio Regionale Politiche Sociali Marche 

13. Situazione progetto Studi medici 
 

 
Risultano presenti alla seduta: 
Lorenzetti Marzia   Presidente  
Bocchini Andrea   Tesoriere 
Barbetti Marina   Consigliera 
Bertini Letizia   Consigliera 
Concetti Sara   Consigliera 
Ferraro Giuseppa   Consigliera 
Furlani Giacomo   Consigliere 
Fusaro Raffaella   Consigliera 
 
Assenti Giustificate: 
Di Prodi Marika   Vice Presidente 
Lillini Silvia    Segretaria 
Mandorlini Lucia   Consigliera 
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Considerata l’assenza della Segretaria Lillini, assume la verbalizzazione del Consiglio la 
Consigliera più giovane di età, ossia Barbetti. 
 
Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 14 marzo 2018 
La Presidente Lorenzetti non procede alla lettura del verbale del Consiglio n. 11 del 14 marzo 
2018 in quanto i Consiglieri/le Consigliere richiedono di posticipare l’approvazione dello stesso al 
prossimo Consiglio. 
 
Punto 2 - 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 
CUPELLI CINZIA 

N. 603 DEL 
03/04/2018 

10/04/2018 1602/B  

 
La deliberazione (Delibera n° 492018) 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 

NEGRO MARIA 
CLAUDIA 

N. 530 DEL 
20/03/2018 

20/03/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B  

RINALDESI VALERIA 
N. 546 DEL 
22/03/2018 

22/03/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

BASTIANI RENATA 
N. 602 DEL 
03/04/2018 

03/04/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

CAMILLETTI 
FEDERICA 

N.637 DEL 
06/04/2018 

06/04/2018  

 
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 saranno segnalati alla Commissione Deontologia e Ricorsi. 
La deliberazione (Delibera n° 50/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 3 – 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. 
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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° 51/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Il Consiglio delibera sulle seguenti richieste di partenariato: 
 

ente titolo 
data 
inizio 

luogo note 

COMUNE DI 
ASCOLI 
PICENO 

“DSA: DOVE SIAMO 
ARRIVATI” 

23/05/2018 ASCOLI PICENO APPROVATO 

 
 
La deliberazione (Delibera n° 52/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 4 – 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 15/03/2018 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. 53/2018). 
Il Consiglio ritiene importante presentare una nota al CNOAS rispetto ai dei dati obbligatori da 
inserire per la richiesta esonero. Si verifica che il sistema informatico non risulta chiaro nella 
compilazione dei dati obbligatori e facoltativi necessari alla valutazione oggettiva per la 
concessione dell’esonero. 
 
Punto 5 – 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: 
- Macerata, 17/04/2018 – Corso sull’Amministratore di Sostegno, organizzato con l’Università 

di Macerata. Sono stati invitati gli OO.RR. dei Commercialisti e degli Avvocati di Macerata. 
Sono delegati a partecipare Andrea Bocchini e Marzia Lorenzetti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
54/2018). 

Punto 6 – Esami di Stato anno 2018: procedure di nomina della Commissione 
Esaminatrice e organizzazione corsi preparatori  
La Presidente dà la parola alla referente della Commissione F.R.U. Barbetti la quale informa il 
Consiglio che in data 26/01/2018 è stata pubblicata l’Ordinanza MIUR n. 46 con l’indizione degli 
Esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale per l’anno 2018. 
In data 19/03/2048 è pervenuta la nota MIUR ns prot. n. 527 del 20/03/2018,  con la richiesta 
della formulazione delle terne per la formazione della Commissione Esaminatrice impegnata 
nell’esame 2018. 
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La Consigliera Barbetti fa presente che per il reperimento delle disponibilità dei docenti 
universitari di cui alle terne 1 e  2 effettivi e 1 supplenti, previste dalla legge, si è provveduto 
come tutti gli anni, chiedendo segnalazioni agli Atenei di Ancona, Macerata e Urbino. 
Per quanto riguarda i Commissari Assistenti Sociali, si fa presente che a seguito della 
pubblicazione dell’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di Assistenti Sociali 
Specialisti idonei a svolgere il ruolo di Commissari per gli Esami di Stato, anni 2018 e 2019, 
approvato dal Consiglio in data 18/01/2018, sono risultati idonei i seguenti professionisti (dal 
verbale di Commissione del 23/02/2018): 
 

 Eleonora Cionna: p.ti 63,1 

 Cristina Ilari: p.ti 59,35  

 Teresa Mantione : p.ti 46,66 

 Denebola Fattorini: p.ti 42 

 Federica Lodolini: p.ti 40 

 Lucia Rocchi: p.ti 33,6 

 Laura Luciani: p.ti 26,5 
 
Il Consiglio all’unanimità approva la graduatoria elaborata dalla Commissione F.R.U.. La delibera 
è immediatamente eseguibile (Delibera n° 55/2018). 
In base alla graduatoria approvata e alle disponibilità trasmesse dagli Atenei il Consiglio, dopo 
breve discussione, approva le seguenti terne dei Commissari per gli Esami di stato di abilitazione 
alla professione di assistente sociale anno 2018: 
1° terna - membri effettivi (professori ordinari, straordinari, fuori ruolo, a riposo, associati, 
ricercatori confermati) sono: Prof. Rivetti Giuseppe, Prof.ssa Carla Moretti, Prof.ssa Di 
Spilimbergo Irene. 
2° terna - membri effettivi (ricercatori confermati, professori a contratto) sono: Prof.ssa Sacchi 
Sara, Prof. Berti Giorgio, Prof. Bocchini Andrea. 
3° terna - membri effettivi (professionisti dell’Ordine Regionale Assistenti Sociali iscritti all’albo da 
almeno 5 anni): AA.SS. Cionna Eleonora, Ilari Cristina, Mantione Sara Teresa. 
4° terna - membri effettivi (professionisti dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni): vengono 
scelti componenti del CROAS Marche - AA.SS. Ferraro Giuseppa, Furlani Giacomo, Mandorlini 
Lucia. 
Supplenti della 1° e 2° terna: Prof. Alfieri Luigi, Prof.ssa Bomprezzi Michela, Prof.ssa Farina 
Fatima.  
Supplenti della 3° e 4° terna: AA.SS. Fattorini Denebola, Lodolini Federica, Rocchi Lucia. 
Il Consiglio approva all’unanimità e la deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n° 
56/2018). 
Vista la proroga della lista dei relatori/trici ai corsi in preparazione agli Esami di stato, deliberata 
nello scorso Consiglio del 14/03/2018 con delibera n. 47/2018, si delega l’organizzazione dei 
corsi alla Consigliera Ferraro, la quale propone una comunicazione per la richiesta della 
disponibilità alle colleghe/colleghi che faranno da formatrici/tori ai corsi. 
Il Consiglio delibera all’unanimità la previsione di un rimborso spese di viaggio per i relatori. 
Si delega il Tesoriere a quantificare il contributo che i partecipanti al corso dovranno versare a 
titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei corsi. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 57/2018). 
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Punto 7 – Proposta di ampliamento previsione gettoni ed indennità anno 2017 (delibera n. 
57 del 19/05/2017) 
Prende la parola il Tesoriere Bocchini il quale illustra i conteggi effettuati dalla segreteria 
relativamente ai gettoni ed indennità dei Consiglieri/e CROAS Marche per le attività del 2017. In 
base a tali conteggi risulta una disponibilità a bilancio nel CAP. 10 USCITE “Indennità di carica 
Consiglieri”, dovuta ad economie dovute alle assenze dei Consiglieri a Consigli, nell’anno 2017 
tale da coprire un riconoscimento delle presenze in Commissione e nei gruppi di lavoro che vada 
oltre la previsione della delibera di cui all’oggetto (n° 96 gettoni complessivi ) 
La liquidazione dei gettoni per tutte le presenze in Commissione sarebbe un riconoscimento 
tangibile del lavoro effettivo svolto dai/dalle Consiglieri/e del precedente Consiglio e di quello 
insediatosi in data 17/07/2017. 

Il Tesoriere propone quindi: 
a) Di riconoscere i gettoni presenza per tutte le sedute di commissione effettivamente svolte, 

in eccedenza alle 96 previste; 
b) Di riconoscere il gettone di presenza per i Consiglieri impegnati nei gruppi di lavoro e nella 

Commissione di valutazione del progetto Studi Medici; 
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 2017 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. 58/2018). 
 
Alle ore 17,30 entra in seduta il Revisore dei Conti dott. Mauro Antici 
 
Punto 8 – Rendiconto di Gestione anno 2017: riaccertamento residui e approvazione 
Consuntivo 2017 
Il Tesoriere Bocchini, coadiuvato dalla funzionaria amministrativa Griffoni, illustra al Consiglio il 
Rendiconto di Gestione 2017, come predisposto dalla Segreteria. 
Successivamente prende la parola il Revisore il quale, partendo dal documento “Situazione 
Amministrativa anno 2017” illustra i principi contabili in base ai quali si è ottenuto nell’anno 2017 
un avanzo di amministrazione pari a € 108.740,39, di cui € 40.932,50 risulta avanzo vincolato, 
mentre € 67.807,89 è il totale del risultato di amministrazione disponibile . 
Il Revisore analizza l’avanzo di amministrazione e verifica che non si discosta sostanzialmente 
da quello emerso dall’esercizio 2016. Verifica altresì che la gestione di competenza risulta 
negativa per € 3.071,46, trend confermato rispetto all’anno precedente 2016. 
Il Revisore ricorda che la previsione di competenza ha carattere autorizzatorio nella contabilità 
finanziaria degli enti pubblici e che maggiori spese devono essere coperte da maggiori entrate e 
una corrispondente diminuzione di spese. 
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L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per la copertura di maggiori spese della competenza 
sarebbe opportuno applicarlo a particolari progetti che esauriscono i loro oneri nell’anno di 
interesse, a situazioni di particolari necessità temporanea, a spese impreviste. 
Non è corretto finanziare con l’avanzo di amministrazione la spesa corrente per le attività 
istituzionali ordinarie, né prevederne un impiego tale da ridurne drasticamente la consistenza: un 
Consiglio deve preservare la parte patrimoniale del proprio bilancio. 
Pertanto se da due anni il Consiglio spende tutto ciò che incassa nella competenza e anche più, 
bisogna riconsiderare il quadro di insieme. Innanzitutto occorre continuare la politica di 
contenimento della spesa che è stata portata avanti negli ultimi anni, ma occorre anche tenere 
sotto osservazioni gli oneri crescenti dovuti all’incremento delle incombenze istituzionali che si 
stanno ormai stabilizzando e non possono più essere considerati straordinari. Per la copertura di 
tali oneri occorre riconsiderare la politica delle entrate, in fase di previsione. 
Successivamente il Tesoriere, ai sensi dell’art. 34 del RAC, illustra il prospetto di riaccertamento 
dei residui attivi e passivi, sottolineando le voci per le quali si è registrata una economia di 
bilancio. Illustra inoltre i residui attivi e passivi ridotti o eliminati perché inesigibili o insussistenti. 
Il Presidente che pone ai voti il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 
2008 al 2017 anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per 
capitolo, come da documento allegato. 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n° 59/2018). 
Successivamente il Consiglio approva il Rendiconto di Gestione 2017 composto dai seguenti 
documenti, come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, artt. 29 – 35: 

a) Il Conto di bilancio finanziario (Entrate – Uscite) al 31/12/2017; 
b) il Conto Economico al 31/12/2017;  
c) lo Stato Patrimoniale al 31/12/2017; 
d) la Situazione Amministrativa al 31/12/2017; 
e) Nota integrativa in forma abbreviata comprensiva della relazione del Presidente sulla 

gestione 2017  
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n° 60/2018). 
Il Consiglio consegna tutti i documenti del Rendiconto di Gestione 2017 deliberato, al Revisore 
perché proceda all’approvazione entro il 30/04/2018, come previsto dal RAC.  
 
Punto 9 – Comunicazione delle Commissioni Consiliari  
Etica e Deontologia – referente Ferraro:  
- Riferisce sull’incontro a Roma dell’Osservatorio Nazionale Deontologico del 07/04/2018; 
- Dichiara che seguirà maggiormente le attività del Consiglio di Disciplina con incontri ad hoc; 
- Dichiara che convocherà il 19 aprile il tavolo sull’etica e deontologia a Fano e che il 9 maggio 

è la probabile data da confermare per il medesimo tavolo  a Macerata. 
 
Punto 10 – Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza 
- La Presidente Lorenzetti riprende alcuni punti dal verbale UdP del 04 aprile 2018, già 

trasmesso a tutti i consiglieri a cura della Segretaria Lillini. 
- La Presidente Lorenzetti comunica che per i prossimi eventi formativi si dovrà compilare una 

scheda costi uniforme per tutti gli eventi 
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Punto 11 – Amministrazione Trasparente: adempimenti. 
La discussione sul presente punto viene rimandata. 
 
Punto 12 – Richiesta di iniziativa da parte della Commissione Politiche Sociali 
questionario: “La professione di assistente sociale nella regione Marche” promosso dal 
CROAS Marche e Osservatorio Regionale Politiche Sociali Marche 
La Commissione Politiche Sociali illustra la richiesta di accreditamento questionario: “La 
professione di assistente sociale nella Regione Marche” promosso dal CROAS Marche e 
Osservatorio Regionale Politiche Sociali Marche. 
Il Consiglio ritiene che tale questionario abbia una rilevanza rilevante in quanto riveste valore 
fondamentale sia nell’ambito del comparto sociale che in quello sanitario. 
Si approva il questionario così come proposto ed allegato dalla Commissione Politiche Sociali e  
si delibera ad unanimità l’assegnazione di n. 1 credito formativo e n. 1 credito deontologico con 
modalità ex-post a tutti gli iscritti che hanno correttamente compilato il questionario. Tempistiche 
per la compilazione da parte degli iscritti dal 20 Aprile al 20 Maggio 2018. 
La deliberazione (Delibera n° 61/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 13 – Situazione Progetto Studi Medici 
Il Consulente del Lavoro dell’Ordine dott. Riccardo Russo, a seguito della richiesta del CROAS 
Marche di procedere con gli adempimenti conseguenti alla individuazione della lista dei 
professionisti che hanno partecipato al bando di “Selezione per la costituzione di una graduatoria 
di Assistenti Sociali e che sono stati ritenuti idonei, ha verificato una non corrispondenza nelle 
tipologie contrattuali proposte dal progetto originario approvato dal Consiglio il 21/08/2015 con 
delibera n. 138/2015 e in quelle proposte dal suddetto bando, approvato in data 10/10/2017 con 
delibera n. 95/2017. 
Sentito il parere di Russo, nelle more della convocazione del Consiglio, il Presidente ha mandato 
via PEC, in data 07/04/2018 ns. prot. n. 651/2018, un quesito al CNOAS e per conoscenza a tutti 
i partner. Il Direttore CNOAS dott. Morano risponde in data odierna con una email informale. 
Si dà lettura della nota. Il Consiglio, con il parere del Revisore dei Conti, il quale concorda con le 
perplessità espresse dal dott. Russo, decide di convocare i propri consulenti (consulente del 
lavoro, legale e Revisore dei Conti)  per una valutazione multi professionale della vicenda.  
Il Revisore inoltre si riserva di inviare ufficialmente al Consiglio un proprio parere da inoltrare al 
CNOAS e ai partners del progetto.  
 
Alle ore 19:30 il Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 09/05/2018. 
 
 
f.to La Segretaria verbalizzante (Marina Barbetti)  
 
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. 


