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

 

Ancona, 15 Giugno 2018         Verbale n.  14 
 
Il giorno venerdì 15 Giugno 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 verbale consiglio del 9/5/2018; 
2. Nomina del Segretario del Consiglio dell’Ordine AA.SS. Marche (art. 2 co. 3 D.M. 615/94; 
3. Attivazione delle procedure  per la sostituzione della componente dimissionaria del C.T.D. 

Sampaolesi Samantha  (art 8 D.P.R. 137/12) 
4. Individuazione  referente dell’area di interscambio tra CROAS e CNOAS (nota CNOAS 

prot. 2202/18 del 08/06/18) ; 
5. Approvazione bando relatori/relatrici per corsi preparatori per Esami di stato;  
6. Costituzione registro  dei formatori;  
7. Incontri istituzionali da calendarizzare, II semestre 2018; 
8. Variazioni di cassa Bilancio preventivo 2018; 
9. Saldo contributo annuale  al CNOAS anno 2017, dovuto dagli iscritti anno 2017; 
10. Convenzioni con Enti per la Formazione Continua; 
11. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
12. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi; 
13. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri; 
14. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 

rappresentanza; 
15. Comunicazioni dalle commissioni consiliari; 
16. Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 
17. Applicazione Regolamento Europeo n. 2016/679: nomina responsabile trattamento dati; 
18. Amministrazione Trasparente: adempimenti. 

 
Risultano presenti alla seduta: 
Lorenzetti Marzia   Presidente  
Di Prodi Marika   Vice Presidente 
Barbetti Marina   Consigliere 
Bertini Letizia   Consigliere 
Ferraro Giuseppa   Consigliere 
Furlani Giacomo   Consigliere 
Sampaolesi Samantha            Consigliere 
 

Risultano assenti alla seduta: 
Bocchini Andrea   Tesoriere 
Concetti Sara   Consigliere 
Fusaro Raffaella   Consigliere 
Mandorlini Lucia   Consigliere 
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Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Consigliera più giovane A.S. Barbetti Marina. 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione verbale consiglio del 9/5/2018. 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale del Consiglio n. 13 del 9 Maggio 2018 e i 
Consiglieri presenti approvano, si astiene Samantha Sampaolesi non presente al Consiglio del    
9 Maggio 2018 (Delibera n° 81/2018). 
 
Punto 2 - Nomina del Segretario del Consiglio dell’Ordine AA.SS. Marche (art. 2 co. 3 D.M. 
615/94. 
La nomina interviene a seguito delle dimissioni presentate dalla Consigliera, nonché Segretaria 
Lillini Silvia, ratificate dal Consiglio nella seduta del 09/05/2018. La Vice Presidente Di Prodi 
propone la candidatura della Consigliera Letizia Bertini, che accetta. Visto che vi è stata un’unica 
candidatura, in deroga all’art. 7 del Regolamento interno del CROAS Marche, la Segretaria viene 
nominata nella persona della Consigliera Letizia Bertini, all’unanimità e per acclamazione dai 
consiglieri/e presenti. La delibera (delibera n° 82/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
La Consigliera Bertini assume seduta stante le sue funzioni di Segretaria dell’Ordine. 


Punto 3 - Attivazione delle procedure  per la sostituzione della componente dimissionaria 
del C.T.D. Sampaolesi Samantha  (art 8 D.P.R. 137/12). 
Ai sensi del D.P.R. 137/2018 art. 8 comma 5 si procede alla scelta di due nominativi dall’elenco 
dei designati da inoltrare al T. O. di Ancona in sostituzione della dimissionaria Sampaolesi 
Samantha, che in data 11/05/2018 ha comunicato le sue dimissioni da componente del C.T.D., 
essendo subentrata nella carica di Consigliere dell’Ordine. 
I due nominativi scelti dall’elenco degli idonei, deliberato in data 19/02/2018 con atto n. 28/2018 
sono Salvi Tiziana della Sezione A, e Angeletti Nicoletta della Sezione B. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera (delibera n° 83/2018) è immediatamente 
esecutiva. 

 
Punto 4 - Individuazione  referente dell’area di interscambio tra CROAS e CNOAS (nota 
CNOAS prot. 2202/18 del 08/06/18). 
L’Area di interscambio è l’Area Riservata dove il CNOAS inserisce i documenti che possono 
essere visibili ai Consiglieri CNOAS e CROAS, e che può essere utilizzata come luogo virtuale 
dove inserire documenti e pareri. In precedenza la referente è stata Silvia Lillini in qualità di 
Segretaria dell’Ordine ma date le sue dimissioni, è necessario rinominarla e comunicare tale 
cambiamento al CNOAS e al Referente dell’azienda gestore del programma “Ufficio virtuale”, 
così come richiesto in Conferenza dei Presidenti. Si delibera all’unanimità di nominare, quale 
nuova referente dell’Area di Interscambio, la Segretaria Bertini Letizia, confermando i nominativi 
di Marzia Lorenzetti e della dipendente Giacometti Vincenzina quali soggetti autorizzati. 
La delibera (delibera n° 84/2018) è immediatamente esecutiva. 
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Punto 5 - Approvazione bando relatori/relatrici per corsi preparatori per Esami di stato.  
Si ritiene sia necessario discutere sul bando in oggetto in base alle indicazioni del CNOAS, e 
all’andamento dei corsi pregressi, in merito alla partecipazione degli iscritti ai corsi.  
Si può valutare di intervenire con una formazione per gli studenti una volta all’anno all’interno 
delle Università, come Consiglieri/ere, per approfondire le tematiche relative all’Ordine, oppure 
proseguire con le modalità fino ad ora attuate.  
La Presidente Marzia Lorenzetti riferisce che alla Conferenza dei Presidenti del 23 - 24 Maggio 
2018, è emerso che gli stessi Consiglieri si mettono a disposizione dell’Università come Ordine 
durante i corsi, e approfondiscono in una lezione concordata le tematiche ordinistiche. 
La Vice Presidente Marika Di Prodi ha illustrato in Conferenza di ciò che è stato fatto in passato. 
Gli studenti bocciati agli ultimi Esami di Stato sono stati mediamente i 2/3 degli iscritti all’esame, 
mentre soltanto nella Regione Abruzzo la percentuale dei promossi è maggiore, perché 
l’Università è poco propensa alla bocciatura degli studenti che fanno l’Esame di Stato a Chieti. 

            Il CROAS Marche ha messo a disposizione degli iscritti, le competenze dei Consiglieri che si sono 
alternati in Commissione d’Esame, in quanto nel tempo sono state rilevate delle carenze negli 
esaminandi, riguardanti soprattutto la conoscenza del Codice Deontologico, i temi inerenti la 
Formazione dell’Ordine, e il Consiglio di disciplina. 
La Vice Presidente Marika Di Prodi ha riferito in Conferenza della sua esperienza di circa 2 - 3 
anni nelle Commissione degli Esami di Stato, rilevando che le cose non sono cambiate.  
Pertanto la Vice Presidente Marika Di Prodi ha proposto che piuttosto che fare corsi alla sede 
dell’Ordine, si organizzino incontri all’interno delle Università alla fine dell’Anno Accademico, per 
parlare di ciò che riguarda l’Ordine. Storaci e Morano hanno ritenuto che fosse un’ottima idea e 
hanno invitato ogni Ordine a considerare la possibilità di realizzare tale organizzazione all’interno 
della propria Regione. 
A tal proposito si propone di fare un incontro con le Università di Macerata ed Urbino nel mese di 
Settembre 2018, ovvero prima che inizi l’Anno Accademico, per chiedere ai docenti di trattare 
alcune tematiche agli studenti, proponendo anche di mettersi a disposizione come Ordine nello 
svolgimento di laboratori.  

             La Consigliera Marina Barbetti osserva che anche coloro che non frequentano da tempo le lezioni 
universitarie potrebbero partecipare a questi incontri. L’ipotesi è di prospettare 2 incontri annui, 
una per ogni sessione di Esame di Stato. 
Alla luce di quanto riferito dalla Vice Presidente Marika Di Prodi, si decide di attivare la nuova 
modalità e che la Commissione F.R.U., previ accordi con le Università, riferirà presumibilmente al 
Consiglio di Ottobre 2018. 

             Al momento il bando viene congelato fino a quando la Commissione FRU non darà un rimando al 
            Consiglio. 

 
Punto 6 - Costituzione Registro dei Formatori. 
La Commissione Formazione Ricerca e Università ha deciso di modificare il titolo del bando da 
Registro dei Formatori, a Registro delle Competenze. 
Non sono previste delle selezioni dei soggetti partecipanti, in quanto trattasi di istituire un elenco 
e non una graduatoria, al quale potrà attingere sia il CROAS che Enti esterni 
Si decide che anche i/le Consiglieri/e possono partecipare alla candidatura del Registro delle 
Competenze. La Consigliera Pina Ferraro propone di lasciare il Registro libero senza scadenza, 
con una revisione annuale al 31 Dicembre. Il Consiglio all’unanimità approva il Bando per la 
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costituzione del Registro delle competenze e delibera di delegare alla Commissione F.R.U. 
l’istruttoria delle domande che perverranno e la tenuta, l’integrazione e la revisione periodica del 
Registro. Su proposta della Consigliera Barbetti, il Consiglio delibera di indicare come scadenza 
iniziale per la manifestazione di interesse a far parte del Registro,  il 10 settembre 2018.  Lo 
stesso sarà regolarmente avviato a 30 giorni dalla scadenza e entro il 30/09/2018 verrà 
pubblicato sul sito Internet. 
La delibera (delibera n° 85/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 7 - Incontri istituzionali da calendarizzare, II semestre 2018. 
Nel secondo semestre dell’anno 2018 sono da prevedere i seguenti incontri, in modo da avviare 
e proseguire importanti collaborazioni anche in vista della predisposizione del piano dell’Offerta 
formativa: 
 

 con il GARANTE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E L’ADOLESCENZA: a Fano il           
Dott. Nobili ha chiesto alla Presidente Lorenzetti di fissare un incontro perché ci sono delle 
questioni sulle quali confrontarsi (collaborazione con Save the Children, MSNA           
art.13 L.47/2017, Agevolando); 

 con ANCI Marche e con Emma Capogrossi e Mangialardi per questione REI in modo da 
far prendere loro visione del documento prodotto dal Gruppo di lavoro REI dell’Ordine. La 
Presidente Marzia Lorenzetti vorrebbe coinvolgere nell’incontro anche un componente del 
Gruppo ; 

 con l’ORDINE DEGLI PSICOLOGI con il Presidente Luca Pierucci, la Consigliera Guercio 
e una componente Commissione FC, per progettare iniziative per il futuro (sia sul tema 
della sicurezza sui luoghi di lavoro che sulla Formazione congiunta per il Piano Formativo 
2019); 

 con ORDINE DEI GIORNALISTI: è necessario sollecitare la Commissione Comunicazione 
per fissare una data di incontro con Luca Romagnoli ed il Presidente Franco Elisei, visto 
che è stata rinviata da Dicembre 2017; 

 con il CNCA – Comunità che raccoglie le Comunità – Coordinamento Nazionale Comunità 
di Accoglienza; 

 con l’ASSOCIAZIONE AGEVOLANDO: la Presidente concorderà direttamente via e-mail 
l’incontro ad Ottobre 2018 con la collega Ketty Francolini, rappresentante 
dell’Associazione, e la referente del Gruppo minori Marina Barbetti; 

 con i SINDACATI; 
 con ALLEANZA PER LA POVERTA’- Tavolo nazionale opera anche a livello regionale con 

la presenza del Terzo Settore e del CSV. La Presidente Marzia Lorenzetti prenderà 
contatti con il referente regionale e al Consiglio riferirà su quanto emergerà da tali contatti. 
 

La Presidente Marzia Lorenzetti chiede ai presenti, cosa pensano dei vari punti sopra riportati, in 
particolare dovranno essere individuate delle date e delle persone del Consiglio che vadano ad 
effettuare i suddetti incontri. 
 
Alle ore 17.48 entra il Consigliere Giacomo Furlani. 
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Punto 8 - Variazioni di cassa Bilancio preventivo 2018. 
Su proposta della Segreteria amministrativa e sentito il Revisore  dei Conti il punto viene 
rimandato. 
 

Punto 9 - Saldo contributo annuale  al CNOAS anno 2017, dovuto dagli iscritti anno 2017. 
Il Presidente propone al Consiglio di deliberare il versamento al CNOAS, entro il 31/07/2018, 
della cifra di € 27,00 per ogni nuovo iscritto dell’anno 2017 a saldo del contributo annuale di 
competenza 2017.  
Attualmente l’entità della morosità, da restituire al CNOAS è di € di 233,47 per i crediti detratti 
dalle quote dal 2013 al 2015 e di € 1377,00 per le quote non richieste ai nuovi iscritti nell’anno 
2017 per un totale di € 1610,47. Le mancate quote non richieste nel 2018 verranno versate dal 
CROAS nel luglio 2019, prevedendo una variazione al bilancio preventivo 2018. 
Il Tesoriere Andrea Bocchini ha dichiarato in sede di Ufficio di Presidenza del 06/06/2018 di 
essere d’accordo al pagamento delle morosità al 31/07/2018: gli atti amministrativi di 
accertamento sono di competenza del Tesoriere Andrea Bocchini, il quale in sede di Ufficio di 
Presidenza del 06/06/2018 ha avanzato una proposta di richiesta del contributo annuale ai nuovi 
iscritti all’Ordine nell’anno di interesse (da discutere per il futuro, in occasione del Bilancio 
Preventivo 2019). 
I componenti dell’Ufficio di Presidenza presenti nella seduta del 06/06/2018, propongono di 
equiparare il contributo annuale da richiedere ai nuovi iscritti dell’anno di interesse a quello 
riscosso presso i vecchi iscritti al 31/12. 
La delibera (delibera n° 86/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 10 - Convenzioni con Enti per la Formazione Continua.  
La Consigliera Letizia Bertini, referente della Commissione C.A.F.C., presenta al Consiglio 
proposta di delibera della Commissione relativa alle stipula delle seguenti Convenzioni: 
 

ente data fine 
Sede 

dell’Ente  
note 

AMI – Associazione 
Avvocati 

Matrimonialisti Italiani 
– sede di   ANCONA 

31/12/2020 ANCONA  
CONVENZIONE 

APPROVATA 

CONSIGLIERA DI 
PARITA’ EFFETTIVA  
per la PROVINCIA DI 

ANCONA  

31/12/2020 ANCONA  
CONVENZIONE 

APPROVATA 

 
Il Consiglio approva all’unanimità, ad esclusione  della  Consigliera Pina Ferraro che non 
partecipa alla votazione in quanto riveste la carica di Consigliera di Parità. 
La deliberazione (Delibera n° 87/2018) è immediatamente esecutiva. 
La referente Letizia Bertini comunica inoltre che la Commissione C.A.F.C., predisporrà per il 
Consiglio di Luglio 2018, la bozza di Convenzione standard da mettere sul sito Internet 
dell’Ordine. 
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Punto 11 - 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 
REGOLO ELISA 

N.945/2018 DEL 
14/06/2018 

15/06/2018 1604/B  

 
La deliberazione (Delibera n° 88/2018) 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 _ 

ZENOBI PATRIZIA 
N. 911/2018 DEL 

06/06/2018 
01/06/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE _ 

MUCCICHINI 
PATRIZIA 

N.953/2018 DEL 
14/06/2018 

14/06/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE _ 

UBALDI ROSALBA 
N. 1678/2017 DEL 

21/12/2017 
09/05/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE _ 

GRECO COSETTA 
N. 75/2018 DEL 

16/01/2018 
08/04/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE _ 

PAPPAGALLUCCI 
MARIANNA 

N. 1695/2017 DEL 
28/12/2017 

21/04/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE _ 

MONTALI ELISA 
N. 25/2018 DEL 

09/01/2018 
22/04/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE _ 

PERTICAROLI GIADA 
N. 44/2018 DEL 

11/01/2018 
24/04/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE _ 

ZANFANTI CLAUDIA 
N. 59/2018 DEL 

12/01/2018 
13/04/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE _ 

MELCHIORRI SARA 
N. 144/2018 DEL 

19/01/2018 
22/04/2018  

 
 
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 
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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° 89/2018) 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 relativa all’assolvimento degli 
obblighi della Formazione Continua, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di 
trasferimento dell’iscrizione: 
 

ATTO NOMINATIVO 
PROT. E DATA 

DOMANDA 
DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO 
 SEZIONE A 

PER TRASFERIMENTO OAS 
SICILIA 

LO VANO ROSALIA 
N. 496/2018 DEL 

13/03/2018 
15/06/2018 694/A 

NULLA OSTA OAS 
SICILIA DEL 26/04/2018 

N. 1203 

ISCRIZIONE ALBO SEZIONE 
_ 

PER TRASFERIMENTO OAS 
EMILIA ROMAGNA 

SERRAO ALESSIA 
N. 872/2018 DEL 

23/05/2018 
15/06/2018 1603/B 

NULLA OSTA OAS 
EMILIA ROMAGNA N. 

2151/2018 DEL 
11/05/2018 

 
La deliberazione (Delibera n° 90/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 12 - Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi. 
La Consigliera Letizia 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, esaminata l’istruttoria della Commissione C.A.F.C., delibera sulle richieste di 
accreditamento eventi come da documento allegato che è parte integrante della seguente 
delibera. 
La deliberazione (Delibera n° 91/2018) è immediatamente esecutiva. 
Il Consiglio delibera sulle seguenti richieste di partenariato:  
 

ente titolo 
data 
inizio 

luogo note 

ANFFAS sede di 
POTENZA PICENA 

IMMAGINI IN 
MOVIMENTO: 

CINEMA E PERCORSI 
DI INCLUSIONE E 
CAMBIAMENTO  

SOCIALE 

23/06/2018 
POTENZA 

PICENA (MC) 

NON APPROVATO 
L’Associazione ha 
telefonicamente 

comunicato che per 
motivi organizzativi 

l’evento è stato 
rinviato a data da 

destinarsi, 
ripresenteranno nuova 

richiesta   

AMI – ANCONA  

DEONTOLOGIA E 
ETICA NELLE 
PROFESSIONI 

COLLEGATE AL 
DIRITTO DI FAMIGLIA 

1 e 
22/06/2018 

ANCONA  APPROVATO 

 
La deliberazione (Delibera n° 92/2018) è immediatamente esecutiva. 
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Punto 13 - Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri. 
La Consigliera Letizia Bertini, referente della Commissione C.A.F.C., comunica l’elenco delle 
richieste presentate dagli iscritti attraverso l’Area Riservata, esaminate dal 10/05/2018 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. 93/2018). 
 
Punto 14 - Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza. 
La Presidente Marzia Lorenzetti comunica che è stata richiesta la presenza di un componente 
del CROAS Marche ai seguenti eventi: 
 

 16 Giugno 2018: partecipa la Presidente Marzia Lorenzetti al Seminario Formativo “Diritti 
alla meta” ad Ancona; 

  22 Giugno 2018: Convegno Ami su Deontologie professionali a confronto. “Deontologia e 
diritto di famiglia Ancona”. (Avvocati, mediatori familiari, assistenti sociali, giornalisti. 
Delega alla Consigliera Pina Ferraro per intervento su deontologia e alla Presidente 
Marzia Lorenzetti per saluti istituzionali (vista la presenza di Ordine dei Giornalisti, Ordine 
avvocati, Nobili) 

 Nomina rappresentante per aggressività – In riferimento alla Lettera CNOAS - Prot. 
2201/18, avente per oggetto il monitoraggio episodi di aggressività, si propone di 
nominare referente dell’Area Centro Pina Ferraro. Previo confronto della Presidente 
Marzia Lorenzetti con i Presidenti dell’Area Centro, verrà comunicato il nominativo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile Delibera n. 
94/2018). 
 

Alle ore 18.45 esce la Consigliera Pina Ferraro 
 

Punto 15 - Comunicazioni dalle commissioni consiliari. 
 
Commissione F.R.U. 

a) La Consigliera Marina Barbetti ha già comunicato ai partecipanti del gruppo minori di 
potersi iscrivere al registro delle competenze. La Consigliera Marina Barbetti riferisce che 
l’Università di Urbino ha richiesto i nominativi delle persone che hanno contribuito al 
percorso formativo minori Alta Formazione. 

b) La Consigliera Marina Barbetti riferisce del Progetto Linee Guida Tutela Minori – Gruppo 
minori – aggiungendo che le Università di Urbino e di Macerata, potrebbero fornire uno o 
due studenti che vogliono fare questo progetto di ricerca, e volendo potrebbero farci la tesi 
e possono utilizzare le ore di tirocinio. 

c) La Consigliera Marina Barbetti Riferisce che il gruppo minori sta andando bene. 
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Commissione Politiche Sociali 
a) Il Consigliere Giacomo Furlani ha partecipato ad un incontro per il Piano Socio - Sanitario 

Regionale presso la Regione Marche indetto dalla Dott.ssa Di Furia, riferendo che al 
suddetto incontro sono stati presenti anche i rappresentanti dell’Anep. Il Consigliere 
Giacomo Furlani riferisce del discorso che stanno facendo sulla Ricerca ORPS  - La 
professione di assistente sociale nelle Marche. Riferisce inoltre che è necessario 
sintetizzare un documento che ha stilato, perché la Regione vuol sapere cosa vogliamo 
sottolineare della nostra professione nel Piano Sanitario Regionale. Il CROAS Marche è 
invitato ad inviare una nota alla Regione, relativamente a quanto pubblicato nel sito 
istituzionale della stessa. 
Il Consigliere Giacomo Furlani e la Presidente Marzia Lorenzetti, comunicano che la 
Consigliera Raffaella Fusaro, potrebbe essere interessata di seguire tale questione come 
gruppo Sanità, e potrebbe invitare tutti i Consiglieri a portare delle osservazioni scritte al 
prossimo Consiglio. 

b) Il Consigliere Giacomo Furlani, riferisce che in merito alla Ricerca Questionario seguita dal 
Sociologo Claudio Bocchini della Regione Marche, l’adesione è stata scarsa, pertanto 
vista la prossima scadenza del 21 Giugno per la compilazione del Questionario, si 
propone se è possibile sollecitare gli/le iscritti/e che ancora non hanno fatto il questionario, 
mandando loro una nota. Il Consigliere Giacomo Furlani chiede alla Presidente Marzia 
Lorenzetti di incentivare la partecipazione a questa ricerca, dicendo che è stata inviata 
una nuova nota per sollecitare di fare il questionario. 
 

Commissione C.A.F.C. 
a) La Consigliera Letizia Bertini, referente della Commissione C.A.F.C., riferisce che è 

pervenuta presso la Segreteria del CROAS, la richiesta Convenzione da parte 
dell’Associazione On the Road di Ascoli Piceno. La Consigliera Letizia Bertini, a nome 
della Commissione C.A.F.C propone di fare la formazione rispetto alla violenza sulle 
donne prevista dal Piano Formativo nel mese di Maggio 2018, nel mese di Settembre 
2018 insieme a questa Associazione che la Commissione FC incontrerà a Luglio 2018, al 
fine di predisporre la Convenzione da deliberare nello stesso mese di Luglio 2018. 

 
Commissione Etica e Deontologia  
       a) La Consigliera Letizia Bertini, componente della Commissione Etica e Deontologia 
riferisce che devono partire i gruppi sulla deontologia a Fermo e ad Ascoli Piceno, mentre a 
Macerata, Ancona e Fano i gruppi stanno andando avanti. 
 
Commissione Comunicazione 

a) La Vice Presidente Marika Di Prodi riferisce che la Commissione ha lavorato sulla 
predisposizione di una scheda degli eventi in cui ci sono scritte la varie caratteristiche 
delle Commissioni quando si preparano gli eventi. La scheda verrà portata dalla 
Commissione al prossimo Consiglio di Luglio 2018. 

b) La Vice Presidente Marika Di Prodi, riferisce dell’idea di predisporre l’Ufficio 
Comunicazione presso la sede dell’Ordine Marche. Tale idea è stata comunicata al 
Consigliere Nazionale Basigli e la Commissione sta provando a vedere la modalità per 
costituirlo. L’Ufficio Comunicazione dovrebbe avere tra le varie finalità quella di 
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promuovere l’immagine della professione, facendo delle interviste in giro per il territorio, 
attraverso un giornalista, con l’intento di scrivere alcuni capitoli di un libro tra circa 2 anni. 
Basigli farà la presentazione della parte inziale. Per la progettazione futura si prevede un 
Protocollo d’Intesa Ordine dei giornalisti e proseguire la Convenzione con Redattore 
Sociale. 

 
Punto 16 - Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza. 
Orientamenti politici in base a decisioni da prendere: 
La Presidente Marzia Lorenzetti dopo aver ricevuto dei solleciti, vorrebbe riflettere con il 
Consiglio in merito alle seguenti due posizioni:  

 Lettera destinata al Comune Grottammare. Segnalato da Gruppo sanità un concorso per 
Assistenti Sociali senza la presenza di un’Assistente Sociale in Commissione.                  
La Presidente Marzia Lorenzetti ha sentito l’Avv. Valeri che suggerisce caldamente di 
segnalare la questione al Comune, anche se il concorso è già evaso, e la stessa cosa 
suggerisce la Presidente dell’Ordine Abruzzo Francesca D’atri. La Presidente illustra la 
nota già preparata. 

 Lettera di sostegno alla comunicazione CROAS Lombardia sulla questione Sanità. 
Proposta: informando contestualmente il CNOAS dell'avvio e delle azioni del nostro 
gruppo sanità, (la dott.ssa Di Furia ci ha chiesto un parere sul manuale delle strutture 
extra – ospedaliere, manuale che il gruppo sta esaminando e la Consigliera Fusaro è la 
referente che ha inoltrato un primo documento in merito), potremo sostenere la 
sollecitazione portata dal CROAS della Lombardia rispetto alla richiesta di impegno al 
CNOAS che sembra essere condivisibile. La Presidente illustra la nota già preparata 

 
Organizzazione del funzionamento del CROAS MARCHE:  
La Presidente Marzia Lorenzetti riferisce che, in considerazione delle difficoltà evidenziate sia dal 
personale di segreteria che dai consiglieri/e stessi/e, e condivisa dall’UDP, la necessità di 
migliorare la struttura organizzativa della segreteria, che nell’ultimo periodo, a causa delle 
numerose attività poste in essere, e dai tanti adempimenti richiesti, appare in sofferenza.  
Si propone di: 
- Ricordarsi di calendarizzare date fisse per UDP e Consiglio: UDP il 1° martedì del mese - 

Consiglio 2° mercoledì del mese oppure deciderlo ogni trimestre.  
- Prevedere la presenza fissa mensile in sede della Presidente Marzia Lorenzetti; Il Tesoriere 

Andrea Bocchini si rende disponibile a concordare eventuali presenze che si rendano 
necessarie con la dipendente Griffoni.    

- L’UDP ha chiesto alla segreteria di redigere un cronoprogramma delle scadenze 
amministrative per tutto l’anno 2018, al prossimo UDP di settembre. 

- Il percorso per l’aumento ore della segreteria è rimasto bloccato in attesa dell’ultimazione 
della delibera di cui si sta occupando Chiara Griffoni, la quale inoltrerà al Consulente del 
Lavoro Russo, la necessaria documentazione, rispetto alle modalità operative per l’aumento 
delle ore oltre che la richiesta del preventivo della spesa per la pratica; 

- Le segretarie Griffoni e Giacometti chiedono che la bozza del verbale venga inviata entro 2 
giorni dal Consiglio in quanto, essendo assenti alla seduta di Consiglio, non sanno le 
decisioni prese e le priorità da svolgere. 

- Entro il 30 Giugno 2018 le segretarie termineranno le ferie arretrate dell’anno 2017. 
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Per agevolare le segretarie nella trascrizione dell’orario di lavoro che attualmente stanno 
facendo a mano, le stesse faranno una indagine di mercato e chiederanno tre preventivi alle 
ditte per la registrazione elettronica delle presenze (da attivare eventualmente a Gennaio 
2019). 
 

Programmazione incontro di confronto con CTD 
La Presidente Marzia Lorenzetti riferisce che l’UDP ha fissato la data di incontro tra UDP, 
Presidente commissione Etica e Presidente CTD e Presidenti dei Collegi il 20 Giugno 2018 alle 
ore 16:30. Durante l’incontro è necessario redigere delle linee guida operative per la segreteria 
da trasmettere alla segretaria Chiara Griffoni.  
 
Gruppo di lavoro REI  
La Presidente Marzia Lorenzetti, riferisce che è pronto il report di sintesi delle osservazioni 
emerse, oltre che delle criticità riscontrate e delle proposte effettuate dai partecipanti che sono 
stati numerosi e motivati. Utilizzare per invio a Regione /ATS/Università e da inviare ad Anci con 
la richiesta di un incontro. Va inviato anche al CNOAS. 
 
Conferenza dei Presidenti del 25 e 26 maggio 2018  
La Presidente Marzia Lorenzetti riferisce che le tre Consigliere che hanno partecipato alla 
Conferenza dei Presidenti, Di Prodi, Lorenzetti e Mandorlini, redigeranno un report comune che 
consegneranno alla prossima seduta di Consiglio del mese di Luglio 2018. Anche il CNOAS sta 
predisponendo i verbali dei tre gruppi di lavoro che invieranno via mail a tutti gli Ordini per il 
prossimo Consiglio di Luglio 2018. 

 
Punto 17 - Applicazione Regolamento Europeo n. 2016/679: nomina responsabile 
trattamento dati. 
La Presidente Marzia Lorenzetti riferisce che durante la Conferenza dei Presidenti del 25 e 26 
Maggio 2018, dal CNOAS è pervenuta la proposta di chiedere un preventivo ad un service 
esterno per adempiere a tutte le incombenze previste dal nuovo Regolamento Europeo Privacy. 
Il CROAS Marche ha aderito a tale iniziativa in via esplorativa; da una rilevazione informale la 
spesa per il nostro CROAS potrebbe essere di € 3.900,00 iva esclusa. Nel frattempo, visto che la 
data di entrata in vigore del regolamento è stata il 25 maggio 2018, la Vice Presidente Di Prodi 
ritiene sia necessario nominare il responsabile del trattamento dati nella persona della 
Presidente. 
La Presidente ha preso contatti con il Direttore Generale del CNOAS, dott.  Morano, che ha 
espresso l’opportunità, nell’attesa di avviare una procedura che riguardi CROAS e CNOAS, di 
procedere a tale  nomina.  Si delibera quindi la nomina del responsabile dei trattamento dei dati 
nella persona della Presidente Marzia Lorenzetti fino alla definizione della questione a livello 
nazionale. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 95/2018). 
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Punto 18 - Amministrazione Trasparente: adempimenti. 
Si comunica che le segretarie Chiara Griffoni e Vincenzina Giacometti nel mese di Maggio 2018 
hanno partecipato gratuitamente ad una giornata formativa di aggiornamento sulle norme della 
trasparenza e dell’anticorruzione organizzata dall’Ordine degli ingegneri di Ancona e si sono fatte 
rilasciare il relativo attestato di partecipazione, utile ai fini degli adempimenti relativi alla 
trasparenza. 
 
Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 11 Luglio 2018 ore 16.00. 
 
Alle ore 19:30 il Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 11/07/2018. 
 
 
 
f.to La Segretaria (Letizia Bertini)  
 
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. 
 


