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

 

Ancona, 30 Luglio 2018         Verbale n. 16 
 
Il giorno venerdì 30 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 e approvazione verbale Consiglio del 11/07/2018 
2. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
3. Attivazione delle procedure  per la sostituzione della componente dimissionaria del 

C.T.D. Nicoletta Angeletti (art 8 D.P.R. 137/12); 
4. Approvazione della graduatoria degli idonei per l’assegnazione della Borsa di Studio 

volta alla realizzazione del Progetto Sperimentale di Modello Organizzativo per 
l’integrazione dell’Assistente Sociale nel Team AFT-UCCP 

 
Risultano presenti alla seduta: 
Lorenzetti Marzia   Presidente  
Di Prodi Marika   Vice Presidente 
Ferraro Giuseppa   Consigliere 
Furlani Giacomo   Consigliere 
Sampaolesi Samantha            Consigliere 
Mandorlini Lucia   Consigliere 
 

Risultano assenti  alla seduta: 
Bocchini Andrea   Tesoriere 
Barbetti Marina                           Consigliere 
Bertini Letizia   Consigliere 
Concetti Sara   Consigliere 
Fusaro Raffaella   Consigliere 
 
In assenza della segretaria Bertini assume la verbalizzazione della seduta il componente più 
giovane Sampaolesi Samantha 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione verbale consiglio del 11/07/2018. 
Il punto viene rimandato al prossimo Consiglio in quanto questa seduta è stata convocata 
con procedura di urgenza. Pertanto si rimanda alla prossima seduta di Consiglio. 
 
Punto 2 – Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B 
 

ATTO NOMINATIVO 
PROT. E DATA 

DOMANDA 
DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE _B 

TAGLIABRACCI SOFIA 
PROT. N. 1097/2018 

DEL 17/07/2018 
30/07/2018 1606/B  
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ATTO NOMINATIVO 
PROT. E DATA 

DOMANDA 
DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

CHIARINI DANIELE 

PROT. N. 
1125/2018 DEL 

24/07/2018 
30/07/2018 696/A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 

CARO MAJLINDA 

PROT. N. 
1137/2018 DEL 

26/07/2018 
30/07/2018 1607/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

TOMASSINI CONSUELO 

PROT. N. 
1138/2018 DEL 

26/07/2018 
30/07/2018 697/A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

ROSARIO ANIA 

PROT. N. 
1150/2018 DEL 

30/07/2018 
30/07/2018 698/A  

 
La deliberazione (Delibera n° 107/2018) 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 ordinistici, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di trasferimento 
dell’iscrizione: 
 

ATTO NOMINATIVO 
PROT. E DATA 

DOMANDA 
DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO SEZIONE B 
PER TRASFERIMENTO DA OAS 

TOSCANA 
BENVENUTI ELEONORA 

PROT. N. 943/2018 
DEL 13/06/2018 

30/07/2018 1608/B 

NULLA OSTA 
CROAS 

TOSCANA NS. 
PROT. 

1080/2018 DEL 
12/07/2018 



La deliberazione (Delibera n° 108/2018) è immediatamente esecutiva. 


Punto 3 - Attivazione delle procedure  per la sostituzione della componente 
dimissionaria del C.T.D. Angeletti Nicoletta  (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 Presidente del Tribunale Ordinario di Ancona per la 
nomina in sostituzione dell’A.S. Nicoletta Angeletti, iscritta alla sezione B al n. 958/B 
dell’Albo Professionale, che con PEC del 25/07/2018 ha comunicato le sue dimissioni da 
componente del C.T.D.. 
I due nominativi scelti dall’elenco degli idonei, deliberato in data 19/02/2018 con atto n. 
28/2018, sono Salvi Tiziana e Bitti Luigina iscritte entrambe alla sezione A, non essendo 
più disponibili iscritti alla sezione B . 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera (delibera n° 109/2018) è immediatamente 
esecutiva 
 
Punto 4 - Approvazione della graduatoria degli idonei per l’assegnazione della Borsa 
di Studio volta alla realizzazione del Progetto Sperimentale di Modello Organizzativo 
per l’integrazione dell’Assistente Sociale nel Team AFT-UCCP 
Il Consiglio dopo la lettura del verbale della Commissione di Valutazione relativa alla 
selezione per l’assegnazione della Borsa di Studio volta alla realizzazione del Progetto 
Sperimentale di Modello Organizzativo per l’integrazione dell’Assistente Sociale nel Team 
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AFT-UCCP del Progetto, che si è riunita in data 23/07/2018 per l’effettuazione dei colloqui 
di valutazione approva la seguente graduatoria finale: 
 

1. BUGARI SARA – punti 67,20 
2. STRAPPATO SIMONA – punti 55,70 
3. FRONZI CINZIA – punti 38 
4. VELLINI SAMANTHA - punti 36 

 
La graduatoria dovrà essere immediatamente pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (delibera n° 110/2018) 
 
La Presidente Marzia Lorenzetti propone l’aggiunta all’ordine del giorno dei seguenti punti: 
Punto 5 - Dimissioni del  Consigliere Tesoriere Andrea Bocchini: accettazione e sostituzione 
con il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 Luglio 2005 n. 169) 
Punto 6 - Adesione come partner al Progetto Never Alone per un domani possibile – verso 
l’autonomia dei minori e dei giovani stranieri che arrivano in Italia da soli. Il Consiglio 
all’unanimità approva. 
 
Punto 2 – Dimissioni del  Consigliere Tesoriere Andrea Bocchini: accettazione e 
sostituzione con il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 Luglio 2005 n. 169) 
Si comunica che con PEC del 26/07/2018 (ns. prot. n° 1148 del 30/07/2018) Andrea 
Bocchini ha presentato le proprie dimissioni da Consigliere Tesoriere dell’Ordine. 
Il Consiglio accoglie le dimissioni e  ringrazia il Consigliere Bocchini per l’impegno profuso in 
questi mesi. 
Essendo Andrea Bocchini iscritto alla sezione A “Assistenti Sociali Specialisti” di questo 
Albo Professionale al n° 278/A, il Consiglio verifica nell’elenco dei non eletti appartenenti 
alla sezione A, incluso nel  verbale di scrutinio del 14/06/2017 relativo all’ultima elezione del 
Consiglio Regionale,  che il primo nominativo risulta essere quello dell’A.S. sig.ra Banzato 
Sabrina Paola scrizione n° 18/A. 
Pertanto ai sensi dell’art. 2 co. 5  del D.P.R. 8 luglio 2005 n° 196 e dell’art. 16 del D.M. 11 
ottobre 1994 n° 615, il Consiglio delibera la sostituzione del componente dimissionario, con 
la nomina a Consigliera della prima dei non eletti della sezione A, l’A. S. Banzato Sabrina 
Paola, nata a Castellanza (VA) il 21/02/1964 - Iscrizione n° 18/A. 
Nella prossima seduta utile di Consiglio, convocata la nuova componente, si provvederà alla 
nomina della carica di Tesoriere dell’Ordine, nonché di tutti gli incarichi conseguenti che si 
sono resi vacanti. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (delibera n° 111/2018) 
 
Punto 6 - Adesione come partner al Progetto Never Alone per un domani possibile – 
verso l’autonomia dei minori e dei giovani stranieri che arrivano in Italia da soli 
Il Consiglio, rilevando l’aspetto innovativo del progetto che vede come ente proponente il 
Comune di Macerata, e che permetterà una formazione specifica per gli Assistenti Sociali 
coinvolti, ha accolto la proposta di collaborazione  del Comune di Macerata per il Progetto in 
oggetto, e si delibera la partecipazione dell’Ordine. Si specifica che il progetto non prevede 
oneri finanziari per l’Ordine. 
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Il progetto si propone di incidere sui meccanismi di accoglienza dei migranti che arrivano sul 
territorio, valorizzando tutti quegli interventi che possono essere messi in rete per costruire 
un sistema innovativo, volto a stimolare e potenziare l’autonomia e l’autodeterminazione dei 
giovani migranti. Attraverso il progetto, si otterranno operatori formati con competenze 
trasversali, abituati a lavorare in equipe multidisciplinari, e a mettere in relazione di 
complementarietà e sinergia le risorse pubbliche e private. Si da mandato alla Presidente 
Lorenzetti di inviare una nota al Comune di Macerata, richiedendo le seguenti  precisazioni: 
che la collaborazione si intenda senza alcun onere per questo Ordine, che fornisce  
collaborazione ai progetti formativi, accreditando i percorsi  formativi stessi, effettuati  nel 
territorio della Regione Marche. 
 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (delibera n° 112/2018) 
 
Si stabilisce come data del prossimo Consiglio il giorno 12 settembre 2018 ore 15.00. 
 
 
Alle ore 17:30 il Presidente scioglie la seduta. 
 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 12/09/2018. 
 
 
 
f.to La Segretaria (Samantha Sampaolesi)  
 
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. 


