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

 

Ancona, 12 Settembre 2018         Verbale n.  17 
 
Il giorno mercoledì 12 Settembre 2018 alle ore 15:00 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 verbale consiglio del 15/06/2018; 
2. Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 
3. Verifica primo anno di consiliatura (17/09/2017 – 31/08/2018); 
4. Comunicazioni dalle Commissioni Consiliari; 
5. Nomina del Tesoriere del Consiglio dell’Ordine AA.SS. Marche (art. 2 co. 3 D.M. 615/94); 
6. Nomina del Direttore Amministrativo (art. 1 co. 1) e art. 4 RAC; 
7. Modificazione composizione Commissioni consiliari; 
8. Modifica delibera n. 74/2017 del 31/08/2017 – Atto di indirizzo per l’attività contrattuale 

ordinaria dell’Ordine; 
9. Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50; 
10. Nomina Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti – ANAC (ex D. L. n. 90/2014); 
11. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
12. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi; 
13. Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua; 
14. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri; 
15. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 

rappresentanza; 
16. Aumento orario di lavoro delle n. 2 dipendenti: ratifica firma dell’accordo e adempimenti 

(da delibera n. 31 del 14/03/2018); 
17. Richiesta del personale dipendente del riconoscimento ore di straordinario (periodo dal 

01/05/2018 al 31/08/2018); 
18. Recepimento del Regolamento per il funzionamento del procedimento Disciplinare Locale 

(e-mail CNOAS del 01/08/2018 nota prot. 2694/18) e delle Linee Guida applicative (e-mail 
CNOAS del 04/09/2018 nota prot. 3200/18); 

19. Proposta di Recepimento parziale del Manuale delle procedure dei Consigli degli OO.RR. 
degli Assistenti Sociali (delibera CNOAS n. 208 del 16/12/2017); 

20. Amministrazione Trasparente: adempimenti. 
 

 
Risultano presenti alla seduta: 
Lorenzetti Marzia   Presidente  
Di Prodi Marika                           Vice Presidente 
Banzato Sabrina                           Consigliere 
Barbetti Marina   Consigliere 
Bertini Letizia   Consigliere 
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Concetti Sara   Consigliere 
Ferraro Giuseppa   Consigliere 
Fusaro Raffaella   Consigliere 
Mandorlini Lucia   Consigliere 
 
Risultano assenti alla seduta: 
Furlani Giacomo   Consigliere 
Sampaolesi Samantha           Consigliere 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione verbale consiglio del 11/07/2018 e del 30/07/2018. 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale del Consiglio n. 15 del 11 Luglio 2018. 
Le Consigliere presenti approvano, si astengono le Consigliere Di Prodi Marika, Sabrina Banzato 
e Sampaolesi Samantha assenti al Consiglio del 11/07/2018. (Delibera n° 113/2018) 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale del Consiglio n. 16 del 30/07/2018. Le 
Consigliere presenti approvano e si astengono le Consigliere, Barbetti Marina, Bertini Letizia, 
Concetti Sara, Fusaro Raffaella e Sabrina Banzato non presenti al Consiglio del 30 Luglio 2018 
(Delibera n° 114/2018). 
 
Punto 2 – Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza 
L’Ufficio di Presidenza si è riunito in data 04/09/2018. 

 Bando Regione Marche e Assnas. 
La Presidente Lorenzetti riferisce che sono definite le azioni da avviare, rispetto al 
pronunciamento avuto a seguito del ricorso presentato dall’ASSNAS avverso la Regione Marche, 
per l’annullamento del Bando di Operatore Sociale di base. Deve essere fatto un comunicato 
congiunto con ASSNAS, a tal proposito l’Avv. Valeri suggerisce di concordare un comunicato 
congiunto anche a livello politico. Il 18/09/2018 la Presidente Lorenzetti si incontrerà con       
l’Avv. Valeri per discutere di tale questione. 
 

 Censimento istituzioni pubbliche su richieste dell’ISTAT.  
La Segreteria comunica che l’ISTAT chiede il censimento delle istituzioni pubbliche da inoltrare 
entro il 01/10/2018, le segretarie Chiara Griffoni e Vincenzina Giacometti, invieranno il 
documento entro i termini richiesti. 
 

 Azioni urgenti:  
- La Presidente Lorenzetti riferisce che in assenza di contributi pervenuti da parte dei 

consiglieri e dei colleghi ai quali era stata inviata un’e-mail con richiesta di integrazione, 
occorre inviare le note relative al piano Socio - Sanitario regionale al servizio Sanità della 
Regione Marche.  

- La Presidente Lorenzetti riferisce che occorre inviare la nota al Servizio Sanità della 
Regione Marche, rispetto al Servizio sociale in sanità. La Presidente Lorenzetti ha inviato 
a tutti i Consiglieri, una nota da inviare in Regione, anche a seguito del tavolo sanità 
svoltosi a Roma il 27/06/2018, al quale ha partecipato la Presidente Lorenzetti. Non ha 
partecipato per impegni personali il Consigliere Furlani, delegato durante il Consiglio del 
11/07/2018). La Presidente Lorenzetti intende condividere la proposta con il Gruppo sanità 
attualmente in carica, anche attraverso e-mail, chiedendo integrazioni entro il 16/09/2018. 
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Queste proposte, che devono essere rappresentative della comunità professionale, 
devono essere inviate anche al SUNAS regionale.  

- La Presidente Lorenzetti riferisce che occorre inviare delle osservazioni alla Regione 
Marche rispetto al Piano Sociale (la Presidente Lorenzetti ha inviato ai Consiglieri una 
proposta, redatta in seguito all’incontro che la stessa Presidente ha avuto con il Dirigente 
regionale, il Dott. Santarelli in data 24/06/2018. Ci sono molti temi da approfondire per 
questo motivo la Presidente Lorenzetti chiede la collaborazione di tutti i Consiglieri.  

- In accordo con la referente del gruppo Sanità, la Consigliera Raffaella Fusaro, in data 
10/09/2018, la Presidente Lorenzetti ha preparato delle note da inviare all’Asur, agli enti 
accreditati, e alle aziende ospedaliere, trasmettendo la griglia pervenuta dal CNOAS, per 
la raccolta dati sui professionisti in Sanità. 

- Ricerca Osservatorio Regionale Politiche Sociali: la Presidente Lorenzetti riferisce che 
occorre concordare un incontro e prevedere una “riflessione” sui dati emersi                    
(da assegnare alla Commissione Politiche Sociali). 

  

 Appuntamenti da calendarizzare  
La Presidente Lorenzetti ricorda che nei prossimi mesi è necessario effettuare i seguenti 
incontri: 

- GARANTE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, nel mese di Maggio 
2018 a Fano il Dott. Nobili ha chiesto alla Presidente Lorenzetti di fissare un incontro, 
perché ci sono delle questioni sulle quali occorre confrontarsi (collaborazione con Save 
The Children, MSNA art.13 l.47/2017, Agevolando); 

- ANCI Marche, occorre effettuare un incontro con Emma Capogrossi e Mangialardi, per 
questione REI in modo da far prendere loro visione del documento prodotto dal gruppo di 
lavoro dell’Ordine; 

- RETE città sane, occorre chiedere incontro con la referente Emma Capogrossi, per 
discutere del protocollo CNOAS Rete città sane; 

- Tavolo povertà, chiedere appuntamento per questione REI (la Presidente Lorenzetti ha 
già avuto dei contatti durante l’incontro di presentazione del Piano Sociale); 

- ORDINE DEGLI PSICOLOGI, occorre effettuare un incontro con il Presidente Luca 
Pierucci, la Consigliera Federica Guercio e una componente della Commissione C.A.F.C., 
per progettare iniziative per il futuro (sia sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro che 
sulla Formazione congiunta per il prossimo Piano formativo Anno 2019); 

- ORDINE DEI GIORNALISTI,  è necessario sollecitare la Commissione Comunicazione per 
fissare una data con Luca Romagnoli ed il Presidente Franco Elisei, incontrato dalla 
Presidente nel mese di Giugno 2018, ma con il quale occorre avviare una collaborazione 
più serrata. 

 

 Proposta di richiesta quota di iscrizione per i nuovi iscritti all’Ordine (ODG da 
deliberare a Novembre 2018) 
L’A.S. Andrea Bocchini, in qualità di Tesoriere nei mesi precedenti la sua dimissione dalla 
carica,  aveva proposto al Consiglio di Tesoriere, di richiedere in fase di prima iscrizione 
all’Albo oltre alla tassa di iscrizione, anche il contributo annuale per l’anno in corso, 
equiparando l’obbligo dei nuovi iscritti a quello degli iscritti al 31/12. Ciò in considerazione 
che l’Ordine è comunque obbligato a riscuotere per il CNOAS il contributo annuale di sua 
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competenza anche presso i nuovi iscritti nell’anno di interesse, come avvenuto per il 2017 
e come sarà per il 2018. Tale previsione dovrà essere portata all’approvazione del 
Consiglio a novembre 2018, in fase di deliberazione del contributo annuale 2019 

 

 Formazione CTD - CROAS: Come concordato durante l’incontro CROAS/CTD del 
27/06/2018 e come deliberato dal Consiglio del 11/07/2018 la Presidente Lorenzetti ha 
fatto inviare una richiesta di preventivo all’Avv. Valeri per la formazione congiunta dei 
componenti i due Organi. Il preventivo ammonta ad euro 250,00 lorde. Per la Formazione 
congiunta sono state concordate le date del 12/10/2018 e del 26/10/2018 entrambe con 
orario 15.30-18.30. Il Programma e la richiesta di accreditamento per n. 3 crediti formativi 
deontologici  è stata inserita e verrà approvata in data odierna nel relativo punto 12. 

 

 L’UDP ribadisce alla Segreteria di redigere un cronoprogramma delle scadenze 
amministrative per tutto l’anno 2018: Nel mese di Ottobre 2018 le segretarie Chiara 
Griffoni e Vincenzina Giacometti lo faranno avere all’UDP per integrarlo. 

 

 Invito dalla Camera di commercio, agricoltura e artigianato di Ancona all’Assemblea 
del 07/09/2018. 
La Presidente Marzia Lorenzetti, riferisce che il Commissario ad acta nominato dalla 
Regione, invita tutti gli Ordini regionali presenti nella Regione Marche ad una assemblea 
prevista il 07/09/2018 per la nomina dei rappresentanti degli Ordini Professionali presso le 
unificate Camere di Commercio a livello regionale, e chiede entro il 04/09/2018 di 
individuare una candidatura per il nostro Ordine. La Presidente Lorenzetti ha contattato la 
referente della attuale Camera di Commercio per capire i margini di operatività, inoltre ha 
sentito il Presidente dell’Ordine degli Psicologi che invierà un delegato; si occuperà di 
sondare le disponibilità dei Consiglieri per l’incontro del 7/9/2018, fermo restando che non 
vi sono i tempi tecnici per una candidatura. La Presidente Lorenzetti riferisce che la 
Segreteria del CROAS, invierà una nota per esprimere interesse e collaborazione per le 
azioni future, anticipando l’impossibilità della Presidente Lorenzetti a partecipare, non 
potendo delegare un altro rappresentante di un altro Ordine. In data 10/09/2018 è stata 
Inviata una nota al Dott. Pierucci, candidato dell’Ordine degli Psicologi che parteciperà 
all’assemblea, e una nota all’Ordine degli Ingegneri. Successivamente all’elezione del 
candidato Romagnoli (Ordine degli Ingegneri) è stata inviata una nota per  esprimere 
l’intenzione del nostro ordine professionale a collaborare. 
 

 Richiesta economica del Presidente del CTD  
Il Presidente del CTD Orazio Coppe, con nota N. Prot. 1274/2018 del 04/09/2018 ha 
inviato al Presidente CROAS un prospetto economico per i gettoni di presenza dei 
componenti del CTD, da rivedere alla luce del nuovo Regolamento Disciplinare in vigore 
alla data del 01/06/2018. Tale previsione normativa ha modificato e intensificato il ruolo 
del Presidente del CTD, pertanto occorre rivedere l’attuale riconoscimento dei gettoni di 
presenza, prevedendo anche un riconoscimento del lavoro svolto, anche attraverso 
l’utilizzo di indicatori come il numero delle determine adottate. La Presidente Lorenzetti, 
come concordato durante l’incontro con il Presidente del CTD Orazio Coppe del 
27/06/2018, ha provveduto a confrontarsi con i Presidenti di altri Ordini dell’Area Centro ed 
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è emersa una estrema diversità tra le varie realtà. Si ritiene opportuno che il CNOAS dia 
delle indicazioni di massima, a tal proposito la Presidente Lorenzetti porterà alla 
conferenza dei Presidenti il contenuto della richiesta pervenuta da parte del Presidente del 
CTD Orazio Coppe. La Presidente Lorenzetti riferisce che risulta essere utile, inviare una 
nota scritta che provvederà a preparare lei stessa. 
 

 La Presidente Lorenzetti riferisce che il prossimo Ufficio di Presidenza verrà effettuato il 
giorno martedì 02/10/2018 ore 16,30. 
Propone alcune date per i prossimi Consigli: 

- mercoledì 10 ottobre 2018 ore 16 - 20 
- lunedì12 novembre 2018  o martedì 13  novembre 2018 con UDP fissato al 6/11 ore 16. 

 
Punto 3 - Verifica primo anno di consiliatura (17/09/2017 – 31/08/2018). 
La Presidente lascia la parola alle singole Consigliere presenti e facenti parti delle relative 
Commissioni Consiliari costituite all’inizio dell’anno di consiliatura: 

 
a) Commissione FC – La Consigliera Letizia Bertini riferisce che non potrà più essere la 

referente della Commissione FC in quanto Segretario dell’Ordine, ma fino a nuova nomina 
di un nuovo componente in sua sostituzione e della nomina della Presidente della 
Commissione FC, farà parte della stessa Commissione e continuerà a portare avanti il 
lavoro della Commissione FC, insieme alle Consigliere Lucia Mandorlini e Giuseppa 
Ferraro. La Commissione FC risulta essere indietro con il lavoro da fare, in particolare 
rispetto alla valutazione degli esoneri dell’Anno 2017, a causa di questioni riguardanti delle 
criticità emerse durante al valutazione degli stessi esoneri. Tale aspetto di criticità è stato 
riportato dalla Commissione FC anche nella scheda di monitoraggio della formazione 
continua, richiesta dal CNOAS ed inviata nel mese di Luglio 2018 allo stesso CNOAS. 
Inoltre la questione relativa agli esoneri sarà trattata dalla Commissione FC con la 
predisposizione di un quesito da inoltrare al CNOAS, e sarà trattato anche in sede di 
Conferenza dei Presidenti alla quale parteciperanno la presidente Lorenzetti e la 
Consigliera Lucia Mandorlini. Rispetto agli accreditamenti in concomitanza del Consiglio 
mensile, la Commissione FC, porta avanti regolarmente il lavoro da svolgere, seppur a 
fatica, a causa della mole di attività competenti alla stessa Commissione FC. Inoltre con 
l’uscita dalla Commissione FC della Consigliera Letizia Bertini, oggettivamente la 
Commissione resterà con due membri e dovrà essere integrata per le previsioni del 
relativo  Regolamento CROAS Marche, che prevede tre membri. Come organizzazione 
interna la Consigliera Mandorlini si occuperebbe degli accreditamenti, esoneri e 
riconoscimenti ex post, mentre la Consigliera Ferraro si occuperebbe degli incontri 
istituzionali e dei contatti con Enti e Associazioni. La Consigliera Samantha Sampaolesi, 
assente alla presente seduta in data 11/09/2018, ha dato la sua disponibilità a mezzo        
e-mail a far parte della Commissione CAFC, quindi può essere nominata nella 
Commissione FC.  

 
 
 
 



                          ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                     Consiglio Regionale Marche 

                                                                          (Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615) 

       
 

6 

 

b) Commissione Etica e Deontologia – La Presidente della Commissione Giuseppa 
Ferraro, riferisce degli incontri fatti a livello territoriale, rispetto alla Revisione del Codice 
Deontologico, dicendo che fino a d oggi non è stato pesante fare i gruppi di lavoro ma di 
fatto è rimasta da sola a portare avanti l’organizzazione e la gestione di questi gruppi, in 
quanto la Consigliera Letizia Bertini è stata impegnata con le attività della Commissione 
FC, mentre il Consigliere Giacomo Furlani negli ultimi tempi non ha potuto occuparsi di 
questo lavoro. In particolare rispetto all’andamento dei gruppi, la Consigliera Giuseppa 
Ferraro riferisce che al gruppo costituito ad Ascoli Piceno, ci si è dati un tempo massimo 
fino a Febbraio 2019, per creare un documento. In ogni gruppo territoriale creato, ci sono 
due referenti di sottogruppi che fanno da collante con la stessa Ferraro, la quale riferisce 
che entro Aprile 2019 il CNOAS raccoglierà tutti i documenti. 
La Presidente della Commissione Giuseppa Ferraro, propone di coinvolgere gli Assistenti 
Sociali che non fanno parte dell’Ordine, al fine di supportare in generale le Commissioni 
nel lavoro delle stesse. Inoltre propone di limitare i punti all’ODG dei Consigli e che al 
prossimo Consiglio si possa effettuare un confronto con la Segreteria, per avere la 
possibilità di chiarire con la stessa Segreteria, alcune questioni per poter condividere delle 
buone prassi nel massimo rispetto reciproco, pertanto chiede se possono essere presenti 
le segretarie Vincenzina Giacometti  e Chiara Griffoni. La Vice Presidente Marika Di Prodi, 
propone di inserire la questione sottoposta dalla Consigliera Giuseppa Ferarro al prossimo 
UDP del mese di Ottobre. La Consigliera Raffaella Fusaro riferisce di aver notato che ci 
sia stato disinteresse da parte degli iscritti nella compilazione del questionario. Il numero 
dei questionari compilati è stato esiguo rispetto al numero degli iscritti. 
 

c) Commissione Formazione Ricerca Università 
La Consigliera Marina Barbetti riferisce che la Commissione è in sofferenza, spesso la 
Prof.ssa Angela Genova dell’Università di Urbino, propone degli eventi che non sempre è 
possibile poter portare avanti, a causa delle gravi incombenze ed impegni della 
Commissione, pertanto devono essere fatte delle scelte, senza anticipare disponibilità ma 
prendendo tempo per una attenta valutazione. Fino ad oggi la Consigliera Barbetti ha 
intercorso contatti con l’Università Urbino, mentre la Consigliera Raffella Fusaro e il 
Consigliere Andrea Bocchini con l’Università di Macerata. La Consigliera Marina Barbetti, 
riferisce che per questioni personale la sua disponibilità sarà ridotta. Nella Commissione 
F.R.U. Marina Barbetti è la Presidente, mentre gli altri membri sono Sara Concetti e 
Raffaella Fusaro, in quanto il Consigliere Andrea Bocchini nei mesi scorsi ha dato le sue 
dimissioni, pertanto la Commissione è rimasta solo con tre persone. In generale la 
Consigliera Marina Barbetti riferisce di sentirsi in affanno rispetto alle varie incombenze 
delle due Commissioni nelle quali è inserita. 
Infine la Consigliera Marina Barbetti riferisce che la Commissione prioritariamente deve 
portare avanti alcuni punti, ovvero riallacciare rapporti con l’Università di Macerata, 
contattando il Prof. Giuseppe Rivetti per la Convenzione da firmare con firma digitale, di 
tale questione se ne occuperà la Consigliera Raffella Fusaro. Inoltre occorre rivedere la 
Prof.ssa Angela Genova e il Prof. Giuseppe Rivetti per fare una riunione, al fine di 
organizzare i corsi di preparazione agli esami di stato all’interno dei loro corsi di studio e di 
tale questione se ne occuperà la Consigliera Marina Barbetti. Occorre inoltre valutare le 
proposte della Prof.ssa  Angela Genova, rispetto al corso di formazione sull’agricoltura 
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sociale da effettuare con la prof.ssa con la Moretti, e sulla formazione sulle riviste con la 
stessa Prof.ssa Moretti. Infine occorre proporre entro Novembre 2018 gli eventi per 
redigere il Piano Formativo 2019. 
 

d) Commissione Politiche Sociali 
La Consigliera Raffaella Fusaro, riferisce che il Consigliere Giacomo Furlani dovrebbe 
chiarire la sua posizione rispetto al suo ruolo circa le varie incombenze da fare nella 
Commissione. La Consigliera Raffaella Fusaro riferisce che ci sono delle questioni rimaste 
in sospeso, come quella relativa al questionario sulla professione in collaborazione con la 
Regione Marche. A tal proposito la Consigliera Marina Barbetti riferisce che occorre 
formarsi rispetto ad alcuni temi che spesso vengono affrontati in Regione, aggiungendo 
che inizialmente il Consigliere Giacomo Furlani ha preso dei contatti con la Regione, al 
fine anche di comprendere lo stato attuale del lavoro di Assistente Sociale nella Regione 
Marche. La Consigliera Marina Barbetti inoltre riferisce che il questionario è stato 
sottoposto alla Regione una volta condiviso in Consiglio ed è stato visto anche insieme 
alla ricercatrice della Regione anche al fine di creare un database.  
Studi medici : 
La Presidente Lorenzetti comunica che durante il Consiglio di Maggio 2018, il Consigliere 
Giacomo Furlani è stato individuato come referente del progetto Studi Medici. La 
Presidente Lorenzetti chiede di rettificare quanto deliberato nel mese di Maggio 2018, 
riferendo di essersi occupata di preparare le  comunicazioni per le  convocazioni , di 
aggiornamento dei  i partner del progetto Studi Medici, dei rapporti con i consulenti del 
CROAS e di rispettare quanto indicato nel   cronoprogramma  del progetto.  la Consigliera 
Raffaella Fusaro ha invece  seguito  tutte le incombenze derivanti dalla organizzazione 
della Commissione valutativa (verbali) ed  ha partecipato alla selezione con Carla Moretti 
e Monica Gironi Nel prossimo Consiglio di Ottobre 2018, deve essere formalizzata la 
nomina della Consigliera Raffella Fusaro come referente del progetto Studi Medici, in 
luogo di Giacomo Furlani.  
La Consigliera Raffella Fusaro riferisce di essere in attesa di formalizzare il contratto che 
partirà, presumibilmente il 1 Ottobre 2018. Inoltre la Consigliera Raffella Fusaro riferisce di 
portare avanti il Gruppo Sanità presso la sede dell’Ordine. Rispetto alla DGR 597 del 
14.05.18 (richiesta di parere alla competente commissione consiliare concernente: 
manuale di autorizzazione delle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere) non ha avuto 
feed back nonostante le diverse mail inviate al gruppo al fine di produrre richieste 
significative riguardanti la nostra professione. 
La Consigliera Raffella Fusaro rispetto al gruppo Sanità, chiede come poter procedere.    
La Presidente Lorenzetti, propone di riattivare il gruppo per condividere il documento sul 
servizio sociale professionale. 
La Consigliera Marina Barbetti riferisce della positiva esperienza avuta con la conduzione 
del Gruppo Minori, costituito nel precedente Consiglio, e in particolare della questione di 
una collega che ha sottoposto al gruppo minori una problematica relativa a delle situazioni 
riscontrate nella sua prassi quotidiana lavorativa; la Consigliera Marina Barbetti riferisce 
che c’è stata accoglienza rispetto alla tematica portata. La Consigliera Marina Barbetti 
riferisce del progetto di ricerca CNOAS sui minori coordinata da Teresa Bertotti in 
collaborazione con le Università.  
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La Consigliera Marina Barbetti riferisce dell’Università di Urbino e del corso di Alta 
formazione degli Assistenti Sociali nel campo della tutela minori, organizzato dal suddetto 
Ateneo. 
La Consigliera Marina Barbetti riferisce di non riuscire più ad effettuare con costanza il 
Gruppo Minori, e a tal proposito chiede se può interpellare Monica Giorni per poter portare 
avanti il Gruppo Minori 
La Consigliera Marina Barbetti riferisce che comunque riguardo al Gruppo Minori, si 
potrebbe prevedere al momento una fine delle attività del gruppo, fino a quando non ci 
saranno altri temi da trattare, e utilizzarlo come sorta di consulenza per gli iscritti. Per dare 
un senso di continuità a ciò che fino ad oggi è stato fatto, la Consigliera Marina Barbetti 
propone di tenere il Gruppo a disposizione anche per specifiche esigenze ma al momento 
le attività sono sospese. Il lavoro è stato ultimato e gli obiettivi sono stati raggiunti, quindi 
all’occorrenza il Gruppo si rende a disposizione della Comunità Professionale. 
 

e) Commissione Comunicazione. 
La Consigliera Lucia Mandorlini riferisce che la Commissione ha collaborato con l’Ordine 
dei Giornalisti, per effettuare un incontro annuale al fine di organizzare un evento 
formativo congiunto. La Consigliera Sara Concetti, specifica che è stata stipulata una 
convenzione con Redattore Sociale nell’Anno 2017. La Vice Presidente Marika Di Prodi 
riferisce che sono stati presi dei nominativi dal registro delle competenze, per poter 
spendere la propria esperienza e per essere relatori durante questi incontri fatti sulla 
formazione. La Consigliera Lucia Mandorlini riferisce che sono state organizzate delle 
Giornate per incontri con gli autori, inoltre riferisce che la Commissione sta lavorando, 
sulla rivisitazione del sito Internet, e sull’istituzione di un ufficio Stampa, entrambi sono 
obiettivi che saranno portati aventi per il prossimo triennio 2019/2020. Nella mattinata 
odierna la Commissione ha incontrato Savino il programmatore informatico. La Consigliera 
Lucia Mandorlini riferisce di continuare ad occuparsi regolarmente delle risposte degli 
iscritti. Inoltre la Consigliera Lucia Mandorlini riferisce che la Vice Presidente Marika Di 
Prodi e Sara Concetti andranno a breve in maternità, e nonostante lo stato di gravidanza 
delle stesse, Lucia Mandorlini riferisce di riuscire a mantenere contatti con entrambe, 
durante il prossimo periodo di maternità vista la vicinanza geografica alle loro abitazioni. 
La Vice Presidente Marika Di Prodi riferisce della forti criticità affrontate rispetto 
all’aggiornamento costante del sito internet, inoltre riferisce che la Presidente Marzia 
Lorenzetti sta inserendo le notizie e le comunicazioni sul sito. La Vice Presidente Marika 
Di Prodi ragiona sul fatto che possa esserci un membro esterno che si possa occupare di 
questo aspetto, riguardo al sito, e tale questione potrebbe essere delegata all’Ufficio 
Stampa, o a dei volontari del servizio civile. Oppure si potrebbe pensare ad un ufficio 
comunicazione, il quale potrebbe essere dotato di un giornalista che potrebbe avere  
entrambe le competenze, sia rispetto alla gestione del sito Internet che rispetto alla cura 
della parte comunicativa dell’Ordine, e sarebbe comunque un servizio a pagamento.  
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Punto 4 - Comunicazioni dalle Commissioni Consiliari. 
Commissione Comunicazione 
La Referente Sara Concetti riferisce: 

a) Scheda tecnica eventi formativi da deliberare nel Consiglio che si svolgerà nel mese di 
Ottobre 2018.  

Commissione C.A.F.C. 
a) La Consigliera Giuseppe Ferraro chiede alla Segreteria se la bozza della convenzione tipo 

deliberata il 11/07/2018 è stata inserita sul sito Internet. A breve la suddetta bozza verrà 
inserita sul sito internet. 

b) La Consigliera Giuseppe Ferraro, rispetto al Questionario bisogni formativi dell’assistente 
sociale iscritto all’albo professionale delle Marche, chiede se tale documento è stato 
deliberato nell’anno 2017 e se sia stato è inserito sul sistema area riservata. Emerge che il 
documento è stato approvato nel Consiglio del 19/02/2018. La trasmissione agli iscritti è 
stato rimandato per non sovrapporlo alla trasmissione del questionario della Regione 
Marche. 

Commissione Etica e Deontologia 
a) La Consigliera Pina Ferraro riferisce dell’organizzazione della formazione congiunta CTD 

CROAS che si terrà ad Ottobre 2018. 
 

Punto 5 - Nomina del Tesoriere del Consiglio dell’Ordine AA.SS. Marche (art. 2 co. 3 D.M. 
615/94). 
La nomina interviene a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere, nonché Tesoriere 
Andrea Bocchini, ratificate dal Consiglio nella seduta del 30/07/2018. La Presidente Lorenzetti 
propone la candidatura della Consigliera Sabrina Banzato, che accetta. Visto che vi è stata 
un’unica candidatura, in deroga all’art. 7 del Regolamento interno del CROAS Marche, il Tesoriere 
viene nominata nella persona della Consigliera Sabrina Banzato, all’unanimità e per acclamazione 
delle consigliere presenti. La delibera (delibera n° 115/208) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 6 - Nomina del Direttore Amministrativo (art. 1 co. 1) e art. 4 RAC. 
In base all’art. 1 - e  e all’art. 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il Consiglio 
delibera all’unanimità di affidare l’incarico di Direttore Responsabile dei Servizi Amministrativi al 
Tesoriere Banzato Sabrina. 
Si ricorda che il Direttore è il responsabile dell’intera attività tecnica, amministrativa e gestionale 
dell’Ente. 
La delibera è immediatamente eseguibile (delibera n° 116/2018). 
 
Punto 7 - Modificazione composizione Commissioni consiliari. 
Rimandato al Consiglio di Ottobre 2018 per assenza della Consigliera Sampaolesi e per dare 
l’opportunità alla Consigliera Banzato di poter scegliere di quale Commissione far parte. 
Viene nominata la Consigliera Lucia Mandorlini come Presidente della Commissione C.A.F.C. in 
sostituzione del Segretario Letizia Bertini. 
La delibera è immediatamente eseguibile (delibera n° 117/2018). 
 
Punto 8 - Modifica delibera n. 74/2017 del 31/08/2017 – Atto di indirizzo per l’attività 
contrattuale ordinaria dell’Ordine. 
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La delibera in oggetto va modificata tenendo conto del passaggio dal R.A.C. recepito nel 2007 al 
R.A.C. recepito nella seduta del 11/07/2018. Inoltre vanno tolti i riferimenti nominativi al Tesoriere 
allora in carica. Il Consiglio all’unanimità approva il nuovo testo. La deliberazione è 
immediatamente eseguibile. (delibera n° 118/2018). 
 
Punto 9 - Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50. 
A seguito delle dimissioni di Bocchini, si rende necessario rinominare il Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Il Presidente propone di 
nominare il Tesoriere Sabrina Banzato. Il profilo di R.U.P. sarà aperto presso l’ANAC e 
autorizzerà il Tesoriere a presentare richiesta per il rilascio dello Smart C.I.G. (Codice 
Identificativo di Gara), per l’acquisto di beni, servizi e forniture. 
La delibera è immediatamente eseguibile (delibera n° 119/2018). 
 
Punto 10 - Nomina Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti – ANAC (ex D. L. n. 
90/2014). 
A seguito delle dimissioni di Bocchini, si rende necessario rinominare il Responsabile Anagrafe 
Stazioni Appaltanti – ANAC (ex D. L. n. 90/2014).  
Il Presidente propone di nominare il Tesoriere Sabrina Banzato. Il Consiglio approva all’unanimità 
e la deliberazione è immediatamente eseguibile. (delibera n° 120/2018). 
 
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 
MARCONI ANGELICA 

N.1152/2018 DEL 
31/07/2018 

30/08/2018 1609/B 
ISCITTA PER DEC. 

TERMINI 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 

RAMOVIC ORNELLA  
N. 1153 DEL 
31/07/2018 

30/082018 1610/B 
ISCITTA PER DEC. 

TERMINI 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

PALOMBARI MARTINA  
N. 1154 DEL 
31/07/2018 

25/08/2018 699/A 
ISCITTA PER DEC. 

TERMINI- 1° AVV. A/R 
26/07/18 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

LUCARELLI ASSUNTA  
N. 1176 DEL 
02/08/2018 

31/08/2018 700/A 
ISCITTA PER DEC. 

TERMINI- 1° AVV. A/R 
01/08/18 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 
CARESTIA JESSICA 

N. 1227 DEL 
29/08/2018 

12/09/2018 701/A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 

MORELLI SOFIA  
N. 1241 DEL 
04/09/2018 

12/09/2018 1611/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 

VANNINI FRANCESCA  
N. 1276 DEL 
12/09/2018 

12/09/2018 1612/B  

 
La deliberazione (Delibera n° 121/2018) è immediatamente esecutiva 
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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 

CUTINI SARA 
N. 1168 DEL 
01/08/2018 

01/08/2018  

 
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° 122/2018) 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° 123/2018) è immediatamente esecutiva. 
Alla data odierna non sono agli atti richieste di patrocini gratuiti  
 
Punto 13 - Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua. 
Si delibera all’unanimità le Convenzioni con l’A.N.E.P. - Marche  e con l’Associazione On The 
Road Onlus, le quali sono parti integranti della presente atto. La deliberazione (Delibera n° 
124/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 14 - 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 12/07/2018 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. 125/2018). 
 
Punto 15 - Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza. 

 20 – 21 - 22 Settembre 2018: partecipazione alla conferenza dei Presidenti a Trento in cui 
parteciperanno le cariche (Presidente, Segretario, Tesoriere, Presidente della 
commissione FCAC. 

 24 Ottobre 2018: partecipazione al Career Day presso l’Università di Urbino in cui 
parteciperanno la Presidente Marzia Lorenzetti e la Consigliera Marina Barbetti; 



                          ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                     Consiglio Regionale Marche 

                                                                          (Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615) 

       
 

12 

 

 26 Ottobre 2018: convegno università di Urbino su Famiglie, la Presidente Marzia 
Lorenzetti parteciperà per i saluti, e il Consigliere Furlani per degli interventi; 

 5 e 12 Ottobre 2018: dalle ore 15:30 - 18:00: formazione congiunta per tutti i consiglieri 
CROAS e CTD presso la sede dell’Ordine. 

La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n.126/2018). 
 
Punto 16 - Aumento orario di lavoro delle n. 2 dipendenti: ratifica firma dell’accordo e 
adempimenti (da delibera n. 31 del 14/03/2018). 
Con riferimento alla esecutività della delibera del 14/03/2018 n. 31/2018, si comunica che in data 
odierna sono stati firmati dalle dipendenti gli accordi di variazione dell’orario di lavoro, definito in 
base all’aumento delle ore lavorative da 27 a 30 ore settimanali per dipendente. Il Consiglio 
ratifica gli accordi che sono parte integrante della presente deliberazione. La delibera è 
immediatamente eseguibile (Delibera n. 127/2018). 
 
Punto 17 - Richiesta del personale dipendente del riconoscimento ore di straordinario 
(periodo dal 01/05/2018 al 31/08/2018).  
La Presidente riferisce della richiesta delle dipendenti di riconoscimento delle seguenti ore di 
straordinario per l’anno 2018 : n. 55 ore alla dipendente Griffoni e n. 66 ore alla dipendente 
Giacometti. 
Si fa presente che già a Maggio 2018 sono state riconosciute e liquidate  n. 20 ore a dipendente 
di straordinario. Si era data disposizione di recupero delle ore in esubero non liquidate. La 
grande quantità di ore straordinarie sono dovute alla tardiva attuazione del progetto di aumento 
delle ore settimanali lavorative a disposizione della segreteria, citata nella Relazione 
programmatica del Presidente dell’Ordine al Bilancio Preventivo 2018, che riporta la necessità 
nell’anno di interesse del “….mantenimento in servizio del personale, prevedendo un contenuto 
aumento di ore della segreteria, da  27 ore sett.li cad. a 30 ore sett.li cad. per far fronte ai nuovi 
molteplici impegni amministrativi  e per rispondere in modo più adeguato  alle necessità del CTD, 
che necessita di supporto concreto…“. Già la previsione a Bilancio 2018, deliberata il 
08/11/2017, contemplava negli stanziamenti del capitolo 80 “Salari e stipendi lordi”, l’aumento 
dell’orario di lavoro ordinario dal gennaio 2018. Tali fondi non sono stati utilizzati. Al contrario 
l’aumento delle attività di competenza della Segreteria, prefigurato nella Relazione al Preventivo 
2018, si sono avverate, costringendo il personale a farvi fronte con il lavoro supplementare, a 
tutela dell’Ordine, per l’esecuzione degli adempimenti di competenza istituzionale. Pertanto la 
disposizione di recupero delle ore è risultata non attuabile, se non a rischio della compromissione 
dei doveri d’ufficio, con grave danno per l’Ordine stesso. 
Si specifica che, in base alla previsione di spesa 2018,  le ore stimate in aumento nel periodo 
01/01/2018 – 31/08/2018 sono n. 210 ore. Le ore di straordinario richieste in liquidazione sono n. 
161 ore.  
Avendo portato alla ratifica del Consiglio gli accordi di aumento delle ore di lavoro settimanale di 
cui al punto 16) precedente a partire dal 01/10/2018, si ritiene di dover normalizzare la 
situazione, non potendo riproporre il recupero ore come soluzione. 
Pertanto si chiede al Consiglio di autorizzare il riconoscimento delle ore di lavoro supplementare, 
come richieste dalle dipendenti, utilizzando i fondi ordinari di bilancio, operando uno storno dei 
finanziamenti dal capitolo 80 “Salari e Stipendi Lordi” al capitolo 120 “Straordinari e competenze 
accessorie”. Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità. La deliberazione è 
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immediatamente eseguibile. (Delibera n. 128/2018) 
 
Punto 18 - Recepimento del Regolamento per il funzionamento del procedimento 
Disciplinare Locale (e-mail CNOAS del 01/08/2018 nota prot. 2694/18) e delle Linee Guida 
applicative (e-mail CNOAS del 04/09/2018 nota prot. 3200/18).  
Punto rimandato al Consiglio di Ottobre 2018. 
 
Punto 19 - Proposta di Recepimento parziale del Manuale delle procedure dei Consigli 
degli OO.RR. degli Assistenti Sociali (delibera CNOAS n. 208 del 16/12/2017). 
Punto rimandato al Consiglio di Ottobre 2018. 
 
Punto 20 - Amministrazione Trasparente: adempimenti. 
Non ci sono adempimenti da deliberare. Il punto verrà inserito all’ordine del giorno del prossimo 
Consiglio. 

Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 10 Ottobre 2018 ore 16.00. 

Alle ore 19.00 il Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 10/10/2018. 
 
 
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. 


