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

 

Ancona, 11 Luglio 2018         Verbale n.  15 
 
Il giorno mercoledì 11 Luglio 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 15/06/2018; 
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. Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua; 
6. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri; 
7. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 

rappresentanza; 
8. Recepimento del Regolamento per il funzionamento del procedimento Disciplinare Locale 

(del. CNOAS n. 108 del 17/06/2017 e modificata del. CNOAS n. 52 del 21/04/2018); 
9. Recepimento Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli OO.RR. degli Assistenti 

Sociali (Del. CNOAS n. 166 del 12/11/2016); 
10. Verifica primo anno di consiliatura; 
11. Rapporti CROAS e CTD e formazione congiunta; 
12. Comunicazioni dalle Commissioni Consiliari; 
13. Amministrazione Trasparente: adempimenti. 

 
Risultano presenti alla seduta: 
Lorenzetti Marzia   Presidente  
Barbetti Marina   Consigliere 
Bertini Letizia   Consigliere 
Concetti Sara   Consigliere 
Ferraro Giuseppa   Consigliere 
Furlani Giacomo   Consigliere 
Fusaro Raffaella   Consigliere 
Mandorlini Lucia   Consigliere 
 
Risultano assenti alla seduta: 
Bocchini Andrea   Tesoriere 
Di Prodi Marika   Vice Presidente 
Sampaolesi Samantha            Consigliere 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione verbale consiglio del 15/06/2018. 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale del Consiglio n. 14 del 15 Giugno 2018 
e i Consiglieri presenti approvano, si astengono Concetti Sara, Fusaro Raffaella e Mandorlini 
Lucia non presenti al Consiglio del 15 Giugno  2018 (Delibera n° 96/2018). 
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Punto 2 – Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza del 04/07/2018. 

a) Studi Medici : 
La Presidente Lorenzetti riferisce di aver predisposto la nota di aggiornamento sullo stato 
dell’arte del progetto da inviare ai partner. Nota CNOAS Studi Medici Prot. N. 2584/18 del 
04/07/2018 – 

La Presidente Lorenzetti, riferisce che la Commissione di Valutazione, per la selezione per la 
costituzione di una graduatoria di Assistenti Sociali, idonea all’espletamento della professione 
nell’ambito del progetto Sperimentale di Modello Organizzativo per l’integrazione dell’Assistente 
Sociale nel Team AFT – UCCP, composta dalla Consigliera Raffaella Fusaro, la Prof.ssa Carla 
Moretti, docente universitaria, e l’A.S. Monica Gironi, Consulente esperta, ha convocato in data 
23/07/2018 le professioniste idonee alla prova orale (colloquio) come segue: 
 

 Fronzi Cinzia 

 Vellini Samantha 

 Strappato Simona 

 Bugari Sara 

 Merlini Laura 

  
La candidata Denebola Fattorini è stata esclusa dalla prova orale in quanto non ha inviato entro 
la data del 02/07/2018 l’integrazione documentale stabilita dalla Commissione di Valutazione in 
data 27/06/2018, di cui al relativo verbale depositato agli atti. 
 
 

b) Risposta del Tribunale di Ancona, nostra nota Prot. N. 1030 del 04/07/2018 – E’ stata 
nominata la sostituta dell’Assistente Sociale Sampaolesi Samantha presso il CTD, ovvero 
l’Assistente Sociale Angeletti Nicoletta della Sez. B. La Presidente Marzia Lorenzetti ha 
aggiornato il sito Internet rispetto alla nuova composizione del CTD.  

c) Riscossione quote PagoPA – Durante la Conferenza dei Presidenti di Maggio 2018, il 
CNOAS ha sollecitato l’invio dei bollettini e la riscossione delle quote attraverso un ente 
esterno all’Ordine in base ad una normativa in vigore da Gennaio 2017. La segretaria 
Vincenzina Giacometti riferisce che a Novembre 2017 il CNOAS ha inviato un’informativa, 
sul fatto che gli enti pubblici non possono più riscuotere la quota autonomamente ma 
tramite PagoPA. La segretaria Vincenzina Giacometti ha chiesto informazioni al CROAS 
dell’Abruzzo, Regione che si è già attrezzata attraverso all’Agenzia Entrate Riscossioni 
per un costo di  2,80 € + IVA. La segretaria Vincenzina Giacometti ha sentito anche 
Valsecchi della ditta Hockfeiler, gestore della piattaforma informatica dell’Albo Unico del 
Nazionale, il quale ha riferito di mostrare interesse, per diventare Agenzia per la 
riscossione, e per questo motivo sembra che si stanno attrezzando in tal senso. La 
Segreteria CROAS approfondirà la questione cercando tutte le informazioni da utilizzare 
ad Ottobre 2018 o quando sarà il momento.  

d) Richiesta dell’Università di Urbino - E’ arrivata da parte dell’Università di Urbino, la nota 
Prot. N. 1033 del 04/07/2018, riguardante la richiesta di partecipazione al Career Day il 
giorno 25 Ottobre 2018, viene delegata la Commissione F.R.U. a seguire tale richiesta 
nella veste della Presidente Marina Barbetti, la quale ha approfondito con Angela Genova 
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dell’Università di Urbino: vi sono vari livelli di partecipazione. L’Università di Urbino invierà 
una richiesta di partecipazione per una attività laboratoriale o seminariale con gli studenti, 
prevista per il 24-25 ottobre prossimo. Non vi sono costi. Non si ritiene opportuno 
partecipare perché non di interesse. 

e) Proposta organizzativa per trasmissioni e-mail – L’UDP propone di inviare le e-mail che 
pervengono alle cariche, e in sede di UDP saranno trasmesse le e-mail alle Commissioni 
competenti di seguire le varie questioni. Si concorda di mantenere l’attuale modalità di 
comunicazione, in quanto vi può essere la possibilità che alcune email non vengano 
inoltrate. Appare necessario che tutti i Consiglieri/ le Consigliere conoscano tutta l’attività 
dell’Ordine 

f) Manuale delle procedure della segreteria dell’Ordine – Occorre recepire in Consiglio tale 
documento pervenuto dal CNOAS già da mesi, ma visionato di recente per problemi legati 
alla posta elettronica. Inoltre è mancante della necessaria modulistica. La segretaria 
Vincenzina Giacometti spiega di cosa tratta il Manuale delle procedure, attività che 
coinvolgono tutti gli Ordini Regionali. In particolare sarebbe necessario recepire le 
procedure che interessano la tenuta dell’Albo, le questioni riguardanti il CTD, la 
Formazione Continua, gli atti consiliari e la normativa sulla trasparenza. Il CROAS Marche 
ha aderito, nello specifico rispetto alla Formazione Continua e la questione è seguita dalla 
segretaria Vincenzina Giacometti mentre la segretaria Chiara Griffoni segue la procedura 
relativa al tema della Disciplina. Riguardo alla procedura prevista per i trasferimenti 
sembrano esserci alcune differenze con l’attuale procedura. Si propone che la Segreteria 
CROAS comunichi il Manuale a tutti i Consiglieri/e in modo che per il Consiglio di 
Settembre 2018 ogni Commissione legga il tema di interesse per quanto di competenza.  

g) Il Presidente del CTD Orazio Coppe richiede di valutare un’indennità per la sua carica, la 
Presidente Marzia Lorenzetti si è informata con l’Area Centro, e farà un quesito al 
Nazionale. La Presidente Marzia Lorenzetti ha parlato con i Presidenti ed è emerso che si 
sta valutando la questione e ci sono varie posizioni. La tematica sarà discussa nei 
prossimi Consigli. 

h) Risposta all’e-mail dell’Assistente Sociale Ferracuti del Comune di Monte Urano, sui 
protocolli scuola – servizi sociali. Risponderà la delegata a rispondere agli iscritti, la 
Consigliera Lucia Mandorlini.  

i) Piano Socio Sanitario Regionale – Si ribadisce la necessità di portare delle proposte del 
CROAS Marche con il coinvolgimento di tutti/e i/le Consiglieri/e. 

j) Relativamente alla procedura di aumento ore per la segreteria, si attendono le indicazioni 
del Consulente del Lavoro, dott. Riccardo Russo. 

k) Si sollecita la Commissione Comunicazione a rivedere il sito Istituzionale. 
l) Incontro ANCI: Marzia Lorenzetti ha fatto inviare il documento sul REI anche all’ANCI, 

chiedendo un incontro. 
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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 B 
TARSI FRANCESCA 

N. 978/2018 DEL 
20/06/2018 

11/07/2018 1605/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

PESARESI FRANCESCA  
N. 1003/2018 DEL 

27/06/2018 
11/07/2018 695/A 

CANCELLATA NELLA 
MEDESIMA DATA 

DALLA SEZ. B 

 
La deliberazione (Delibera n° 97/2018) 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 B 

VESCOVO 
FRANCESCA  

N. 981/2018 DEL 
21/06/2018 

18/06/2018  

 
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° 98/2018) è immediatamente esecutiva. 
 

Punto 4 - 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° 99/2018) è immediatamente esecutiva. 
Alla data odierna non sono agli atti richieste di patrocini gratuiti  
 
Punto 5 - Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua. 
Si è discusso della Convenzione con l’ANEP, la quale sarà deliberata al Consiglio di Settembre 
2018. Si propone il testo della Convenzione tipo che viene deliberato all’unanimità ed è parte 
integrante della presente atto. La deliberazione (Delibera n° 100/2018) è immediatamente 
esecutiva. 
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Punto 6 - 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 15/06/2018 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.101/2018). 
 

Punto 7 - Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza. 
Il Presidente Lorenzetti comunica che è stata richiesta la presenza di un componente del CROAS 
Marche ai seguenti eventi: 
 

 16 Luglio 2018: Fondazione Patrizio Paoletti, Conferenza stampa ad Ascoli Piceno per 
chiusura dell’evento “Prefigurare il futuro”. Parteciperà la Presidente Marzia Lorenzetti. 

 18 Luglio 2018: evento ad Ascoli Piceno “Prefigurare il futuro”. Viene indicata Pina Ferraro 
come testimonianza del percorso formativo fatto. 

 Il CNOAS con nota Prot. N. 2422/18 del 20/06/2018, nostra nota Prot. N. 983 del 
21/06/2018 ha indetto la Conferenza dei Presidenti a Trento nei giorni del 20 – 21 – 22 
Settembre 2018, richiedendo la presenza delle cariche e della referente della 
Commissione FC. Alla Conferenza parteciperanno la Presidente Marzia Lorenzetti, la 
Segretaria Letizia Bertini, e la Consigliera Lucia Mandorlini. 

 Angela Genova dell’Università di Urbino ha richiesto tramite l’e-mail Prot. N. 1036 del 
04/07/2018 una collaborazione per il percorso seminariale “Trasformazioni sociali e 
famiglie” che si terrà presso l’Università di Urbino dei giorni del 25 e 26 Ottobre. L’U.D.P. 
delega la Commissione F.R.U. a seguire tale richiesta e approfondire il rapporto di 
collaborazione. La Presidente dà la sua disponibilità per i saluti istituzionali e chiede alla 
Consigliera Barbetti, all’interno del gruppo minori, di individuare un nominativo di 
assistente sociale per l’intervento previsto nella tavola rotonda. si rende disponibile ad 
essere presente Giacomo  Furlani che viene autorizzato. 

 Evento del CNOAS a Roma 27 Luglio 2018 Gruppo Sanità: si propone Giacomo Furlani e 
la Presidente valuterà se essere presente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 
102/2018). 
 
Punto 8 - Recepimento del Regolamento per il funzionamento del procedimento 
Disciplinare Locale (del. CNOAS n. 108 del 17/06/2017 e modificata del. CNOAS n. 52 del 
21/04/2018). 
La Presidente Lorenzetti riferisce che il Regolamento per il Funzionamento del Procedimento 
Disciplinare Locale approvato dal  CNOAS  con delibera n. 173 del 18/11/2017, inviato con email 
del 16/12/2017 e in vigore dal 01/01/2018 è stato modificato con delibera CNOAS del n. 52 del 
21/04/2018 e comunicato con email del 23/05/2018. Tale Regolamento è entrato in vigore dal 
01/06/2018, ma per i procedimenti già in corso alla data di approvazione dello stesso, cioè il 
21/04/2018, per il principio della continuità normativa e procedimentale, si prende a riferimento il 
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regolamento CTD in vigore dal 01/01/2018. Allo stato attuale non risultano ancora attivati  
procedimenti seguendo le norme dell’ultima versione del 21/04/2018. 
E’ questa versione che viene ora sottoposta al Consiglio per il recepimento integrale. Assieme al 
Regolamento sono state inviate delle Linee Guida Operative per la corretta applicazione delle 
norme. La segretaria Chiara Griffoni riferisce inoltre che entro tre mesi dall’entrata in vigore del 
suddetto Regolamento, sarà istituito e opportunamente regolamentato il Registro Nazionale delle 
Segnalazioni e dei Procedimenti e dei Provvedimenti Disciplinari, come prescritto dall’art.13 
comma 9 dello stesso. 
Il Consiglio prende atto del testo del Regolamento per il Funzionamento del Procedimento 
Disciplinare approvato dal CNOAS in data 21/04/2018 con atto n. 52 e lo recepisce integralmente 
all’unanimità. Il Regolamento citato è parte integrante della presente delibera che è 
immediatamente eseguibile (Delibera n. 103/2018). 
 

Punto 9 - Recepimento Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli OO.RR. degli 
Assistenti Sociali (Del. CNOAS n. 166 del 12/11/2016). 
Il Presidente dà la parola alla segretaria Chiara Griffoni, la quale riferisce che il Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità (R.A.C.) è stato deliberato dal CNOAS con atto n. 133 del 
13/12/2003, previa approvazione della Ragioneria Generale dello Stato. E’ un testo standard. che 
prevede le procedure di amministrazione e contabili degli OO.RR.. Il Regolamento può essere 
modificato dai CROAS per adeguarlo alle leggi emanate dallo Stato o per variazioni 
dell’organizzazione dell’Ente, senza una nuova approvazione della Ragioneria Generale dello 
Stato. 
Il CROAS Marche lo ha recepito con delibera n. 155/2007 del 19/11/2007 e poi modificato con 
delibera n. 97/2013 del 08/05/2013 per adeguarlo al passaggio al Revisore Unico dei Conti.  
Successivamente il CNOAS con atto n. 166 del 12/11/2016 ha licenziato un nuovo testo che 
recepisce le modifiche alla normativa sulla attività contrattuale degli Enti Pubblici apportate dal D. 
Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nonché la disciplina del DM 02/09/2010 n. 182 sul Revisore Unico. 
Il Consiglio, acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Mauro Antici (verbale n. 
4/2018 del 10/07/2018 ns. prot. n. 1077/2018 del 11/07/2018), all’unanimità approva 
integralmente il testo del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.) degli OO.RR. 
degli Assistenti Sociali allegato alla delibera CNOAS n. 66 del 12/11/2016. Il testo del R.A.C. e il 
parere del Revisore dei Conti  citati costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 104/2018) 
 
Punto 10 - Verifica primo anno di consiliatura. 
Il punto viene rimandato al prossimo Consiglio. 
 
Punto 11 - Rapporti CROAS e CTD e formazione congiunta. 
Il Presidente riferisce che in data 27/06/2018 si è tenuto un incontro tra la stessa, la Referente 
della Commissione Etica e Deontologia, la Consigliera Ferraro, il Presidente del C.T.D. Coppe e i 
presidenti dei Collegi per la sezione A e per la Sezione B, rispettivamente Marinella Moroni e 
Francesca Pesaresi. Della seduta è stato redatto verbale, a disposizione dei Consiglio. Sono 
state esaminate le novità del Regolamento Disciplinare di cui al punto 8) o.d.g., i rapporti tra il 
C.T.D. e il CROAS, le funzione della Segreteria C.T.D. e il mansionario, le risorse economiche da 
prevedere per le attività disciplinari. 
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In particolare dall’incontro è emersa la necessità di prevedere una formazione congiunta per i/le 
Consiglieri/re CROAS e C.T.D. sulle nuove disposizioni regolamentari disciplinari 
Per la formazione in questione sono previste due giornate formative il 5/10/2018 e il 12/10/2018, 
presso la sede dell’Ordine con orario 15.30 – 18.00. I formatori saranno il Presidente C.T.D. 
Coppe, la Dott.ssa Ferraro e l’Avv. Daniele Valeri, a cui verrà chiesto a cura della Segreteria un 
preventivo per questa attività formativa.  
Per quanto riguarda i rapporti tra i due Organi, si evidenziano le criticità passate e si delibera di 
effettuare 3 incontri annuali, nei mesi di febbraio, giugno e novembre, tra Presidente C.T.D., 
Presidenti dei Collegi, Presidente Commissione E.D. e Presidente CROAS. 
Per quanto riguarda la Segreteria del C.T.D., stante i problemi organizzativi delle attività 
amministrative e il carico di lavoro delle addette nonché preso atto del nuovo mansionario 
CNOAS per le funzioni di Segreteria che è in fase di verifica, si stabilisce che la delegata Chiara 
Griffoni si renda disponibile un giorno alla settimana. Attualmente il giorno dedicato è il 
mercoledì. 
Il Consiglio delibera all’unanimità la proposta formativa, gli incontri annuali C.T.D./CROAS e la 
disponibilità settimanale in un giorno da concordare. 
Si dà mandato alla Consigliera Ferraro di curare la procedura per il riconoscimento dei crediti 
formativi. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 105/2018) 

Punto 12 – Comunicazioni dalle Commissioni Consiliari. 
Commissione Comunicazione 
La Referente Sara Concetti riferisce: 

a) della proposta pervenuta di Mattera, che ha collaborato con il nostro Ordine, riguardo una 
collaborazione con l’Università di Macerata. Aggiornerà nei prossimi Consigli.  

b) della possibilità di poter pubblicare le tesi di Laurea degli/lle Assistenti Sociali per dare 
visibilità alle tesi di Laurea sul sociale degli/lle iscritti /e all’Ordine delle Marche, attraverso 
l’autorizzazione degli/lle iscritti/e mediante news da inserire sul sito Istituzionale. La 
Consigliera Sara Concetti ha riferito che la Vice Presidente Marika Di Prodi ha parlato con 
Savino Lattanzio, l’informatico che ha curato il nostro sito istituzionale, e tali pubblicazioni 
possono essere inserite. Al fine di far venire a conoscenze gli/le iscritti/e dell’iniziativa, si 
potrebbe fare una sorta di bando. 

c) di aver apportato delle modifiche alla Scheda eventi formativi vista a Maggio 2018. 
d) della collaborazione con Redattore Sociale 22 e 23 Novembre 2018. Per questo evento è 

già pervenuta  la richiesta alla partecipazione. Sarà trattato il Tema relativo alla fragilità e 
disabilità, la Consigliera Sara Concetti invierà a tutti/e i Consiglieri/e il documento. 

e) che sarà premura della Commissione Comunicazione rivedere il sito Internet. 
 

Commissione Formazione Ricerca Università 
a) Si fa il punto sul progetto con Università/CNOAS sulla tutela minori. La Consigliera Marina 

Barbetti rigirerà al Consiglio il relativo documento. 
b) Progetto Tutela minori Università di Urbino – Per l’accreditamento deve essere utilizzato il 

form online 
c) La Consigliera Marina Barbetti effettua un riepilogo delle cose da attivare e delle nuove 

proposte che ha avanzato Angela Genova dell’Università di Urbino, e rispetto al Protocollo 
d’Intesa con l’Ordine - Regione sul tema dell’Agricoltura Sociale. 
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Commissione Politiche Sociali 
a) La Consigliera Raffaella Fusaro riferisce della battuta d’arresto del lavoro del Gruppo 

Sanità, aggiungendo di aver inviato tramite e-mail tre pagine del documento che stanno 
valutando all’interno del gruppo e di aver ricevuto soltanto una riposta. Il gruppo al 
momento non sta lavorando attivamente sul documento dei requisiti regionali per le 
strutture dell’accreditamento. 

b) Il Consigliere Giacomo Furlani riferisce della questione relativa alla Ricerca e del 
Questionario sulla Professione di Assistente Sociale nella Regione Marche. Le persone 
che hanno aderito al 10/07/2018 risulta essere n. 500 iscritti/e sul totale degli iscritti della 
Regione. Il Consigliere Giacomo Furlani  comunica che è stato previsto il prolungamento 
per la compilazione del Questionario, per renderlo attivo fino al 31 Luglio 2018. 

c) Rispetto al Piano Sociale, il Consigliere Giacomo Furlani, riferisce di essere stato 
chiamato dal Dirigente per le Politiche Sociali della Regione Marche, dott. Santarelli 
rispetto alle convocazioni delle consultazioni sul nuovo Piano Sociale; questo anche a 
seguito del documento REI – Inclusione sociale che è stato inviato da questo CROAS alla 
Regione Marche il 04/07/2018. Ipotesi di date 16 – 17 -18 Luglio 2018. 

d) Riguardo al Piano Socio Sanitario, il Consigliere Giacomo Furlani riferisce di aver girato il 
documento al Consiglio di Giugno 2018. 
 

Commissione C.A.F.C. 
a) Rispetto al corso sulla violenza alle donne, così come deciso nel Consiglio del 15  Giugno 

2018, la Consigliera Pina Ferraro riferisce che la Convenzione con  l’Associazione On The 
Road verrà portata come proposta da deliberare del Consiglio di Settembre 2018; 

b) La Consigliera Letizia Bertini riferisce che a breve verrà effettuato un incontro 
Associazione Simbiosofia; 

c) La Consigliera Letizia Bertini riferisce che a breve verrà effettuato un incontro Ordine degli 
Infermieri;  

d) La Consigliera Letizia Bertini riferisce del lavoro che la Commissione C.A.F.C. sta 
continuando ad effettuare rispetto all’estrapolazione dei dati della formazione registrata 
dagli iscritti in Area Riservata per attivare i procedimenti disciplinari presso il C.T.D. nei 
confronti degli inadempienti; 

e) La Consigliera Letizia Bertini riferisce della Scheda richiesta dal CNOAS per dati 
monitoraggio formazione continua da inviare entro il 20/07/2018, 

f) La Consigliera Letizia Bertini riferisce della possibilità di poter effettuare degli incontri 
mensili in concomitanza del Consiglio con gli/le iscritti/e che ne faranno richiesta  per 
discutere di casistiche specifiche riguardanti questioni relative gli accreditamenti ed 
esoneri. 

 
Commissione Etica e Deontologia 

a) La Consigliera Ferraro riferisce dell’attività relativa al Gruppo Deontologia sulla Revisione 
del Codice Deontologico a Fano, nello specifico riferisce che la collega referente del 
gruppo non può più seguire la questione. La Consigliera Ferraro chiede al Consiglio come 
proseguire e come attivare i gruppi ad Ascoli e Fermo, chiede dei riferimenti di colleghi di 
queste due zone per far partire gli incontri. La Consigliera Ferraro chiede al Consigliere 
Giacomo Furlani se può riattivare il contatto con qualcuno del gruppo di Fano in modo che 
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si possa riprendere i contatti con il gruppo di Macerata. A fine mese verrà definita una 
nuova data per l’incontro a Macerata. 

 
Punto 13 – Amministrazione Trasparente: adempimenti. 
In base al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016, deve essere modificata la 
dicitura relativa al trattamento dei dati personali su tutti i moduli ad uso delle procedure 
amministrative (domande di iscrizione, email, sito ecc..ecc..). Si dà mandato alla Segreteria 
CROAS a provvedere alle modifiche. La deliberazione è immediatamente eseguibile (Delibera n. 
106/2018) 
 
 
Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 12 Settembre 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 12/09/2018. 
 
 
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. 


