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

 

Ancona, 10 Ottobre 2018         Verbale n.  18 
 
Il giorno mercoledì 10 Ottobre 2018 alle ore 16:00 presso la sede di via Podesti n. 42 ad Ancona, 
si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali 
delle Marche, onde procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione dei verbali del Consigli del 12/09/2018; 
2. Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 
3. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
4. Esame istanza sig.ra Zenobi Patrizia di annullamento della cancellazione dall’Albo in 

autotutela; 
5. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi; 
6. Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua; 
7. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri; 
8. Discussione preliminare Bilancio Preventivo 2019; 
9. Variazione di Bilancio Preventivo 2018; 
10. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 

rappresentanza; 
11. Regolamento per il Funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale (del. CNOAS n. 

52 del 21/04/2018): recepimento delle Linee Guida applicative (delibera CNOAS n. 97 del 
28/07/2018); 

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

13. Approvazione comunicazione alla Regione Marche sul S.S.P. in sanità; 
14. Approvazione comunicazione alla Regione Marche sul Piano Sociale 2018 – 2020; 
15. Approvazione a ratifica comunicazione al CNOAS su aumento del contributo annuale 

2019; 
16. Comunicazioni dalle Commissioni consiliari; 
17. Amministrazione Trasparente: adempimenti. 

 
Risultano presenti alla seduta: 
Lorenzetti Marzia   Presidente  
Banzato Sabrina                           Tesoriere 
Barbetti Marina   Consigliere 
Ferraro Giuseppa   Consigliere 
Furlani Giacomo   Consigliere 
Fusaro Raffaella   Consigliere 
Mandorlini Lucia   Consigliere 
Bertini Letizia   Segretaria 
Concetti Sara   Consigliere 
 
Risultano assenti giustificate alla seduta: 
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Di Prodi Marika                           Vice Presidente 
Sampaolesi Samantha            Consigliere 
 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione verbale consiglio del 12/09/2018. 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale del Consiglio n. 17 del 12/09/2018. Le 
Consigliere presenti approvano, si astiene il Consigliere Furlani Giacomo non presente al 
Consiglio del 12 Settembre 2018 (Delibera n° 129/2018). 
 
Punto 2 – Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza del 03/10/2018. 
 

a) Aggiornamento Progetto Studi Medici: durante la seduta di Consiglio del 30 Luglio 2018 
con delibera n. 110/2018, si è proceduto all’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. Sono in corso le procedure per avviare il progetto con la professionista 
selezionata, la Dott.ssa Bugari Sara. Con nota prot. N. 1490 del 26/9/2018, si è data 
comunicazione ai partner dello stato del progetto, predisponendo anche la giornata 
formativa e di presentazione, sulla quale ancora non è emersa una data condivisa da tutti. 
In data 25/9/2018, presso la sede dello studio AFT-UCCP di Castelfidardo ha avuto luogo 
il primo incontro del comitato regionale di coordinamento, per il CROAS Lorenzetti e 
Fusaro, per il CRISS Moretti, per la FIMMG Magi, alla presenza della professionista, 
convocato per definire la data dell’avvio del progetto, presumibilmente a partire dal 
15/10/2018, subordinatamente alla firma del contratto tra CROAS Marche e la 
professionista stessa. La Presidente Lorenzetti ha preso contatti con il commercialista e il 
revisore per la stesura del contratto che verrà perfezionato in data 12/10/2018, con la 
firma da parte di Bugari Sara. Si sta definendo la composizione ed il primo incontro del 
comitato tecnico che, come da progetto, sarà composto da: 

 

 Referente FIMMG (Massimo Magi) 

 Referente Regionale SUNAS (Dina Ubertini) 

 Referente CROAS  (Raffaella Fusaro) 

 Referente Comune Castelfidardo (da indivduare) 

 Referente ASUR (da individuare) 

 Mmg studio medico (Massimo Magi)  

 Professionista  (Bugari Sara) 

 Referente CRISS (Carla Moretti) 
 

Occorrerà poi procedere alla costituzione del gruppo di lavoro, costituito dai Medici dello 
studio, i collaboratori di studio e la professionista incaricata. 
Da una rilevazione effettuata dalla Segreteria, il costo del progetto appare maggiore di 
quanto previsto da questo CROAS: il costo totale è pari a € 11.444,65 a fronte di un 
finanziamento già approntato di € 8.500,00 (2016). 
Rispetto alla questione economica in aumento di circa € 2.000,00 la Consigliera Raffaella 
Fusaro preparerà una nota al CNOAS. In ogni caso ci si riserva ulteriori approfondimenti. 
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b) Aggiornamento griglia sanità per rilevazione nazionale: la Presidente Lorenzetti ha 

predisposto la nota inviata alle Aziende Ospedaliere INRCA e ASUR; i dati raccolti 
pervenuti sono stati inviati al CNOAS. 

 
c) Contatti con Servizio Politiche Sociali Regione Marche: la Presidente Lorenzetti è 

stata convocata in data 03/10/2018 in Regione per discutere del Piano Regionale per il 
contrasto alla povertà 2018 – 2020, e a tal proposito è stata predisposta una nota 
contenente alcune riflessioni riprese dal Piano Povertà e dalle indicazioni del Consiglio 
Nazionale a riguardo. Tale nota è stata inserita sul sito Internet. Il Servizio Politiche Sociali 
della Regione Marche ha richiesto la presenza del CROAS Marche per il tavolo di lavoro 
povertà al quale saranno presenti anche i Coordinatori dell’ATS, previsto per il giorno 
16/10/2018 . Durante l’incontro avuto dalla Presidente Lorenzetti in Regione per il Piano 
povertà, è emersa l’ipotesi di poter organizzare un evento rispetto al tema del REI. Tale 
aspetto potrebbe essere discusso in data 30/11/2018 in occasione della presenza del 
Presidente nazionale Gazzi, il quale verrà nelle Marche, attraverso la presentazione del 
report elaborato dal Gruppo di lavoro REI, costituito presso il CROAS Marche. Viene 
valutato che l’Ordine non è in grado di poter sostenere in termini di risorse umane 
l’organizzazione dell’evento, anche in considerazione delle attuali trasformazioni politiche 
in tema di REI. Sarebbe comunque interessante secondo la Consigliera Raffaella  Fusaro, 
condividere il documento elaborato dal gruppo REI. 
  

d) CRITICITA' CROAS: in considerazione della difficoltà che attualmente il CROAS si trova 
ad affrontare in termini di reperimento di energie e di tempo, per produrre documenti da 
portare in Regione, o di sostegno per le attività regionali, anche suffragata dall'esperienza 
di altri CROAS, la Presidente Lorenzetti propone di deliberare l'avvio di gruppi di 
lavoro temporanei, brevi, riattivabili se necessario, introdotti dall’Art. 15 del Regolamento 
Interno CROAS. Altri CROAS hanno deliberato il rimborso spese per il referente interno al 
gruppo che si occupa di tirare le fila. Nel Gruppo REI (sono stati effettuati tre incontri) 
costituito dal CROAS Marche, non è stato previsto (le colleghe hanno partecipato inviate 
dagli Enti di appartenenza lavorativa ed in orario di lavoro). La stessa cosa è stata per il 
Gruppo Sanità. Il lavoro di sintesi è stato curato dal CROAS Marche. In mancanza di forze  
e di Consiglieri/e che possano fare da referenti per i gruppi, si potrebbe deliberare un 
gettone di presenza per due incontri per un referente esterno. La Presidente Lorenzetti 
suggerisce inoltre l’opportunità di “silenziare” per ora il gruppo minori, riattivandolo non 
appena vi siano dei temi da assegnare. Durante la discussione, in relazione alle difficoltà 
che in questi mesi il nostro CROAS sta affrontando, emerge l’opportunità di poter lavorare 
su delega ai progetti. Si è infatti rilevato come nella realtà, i/le singoli/e consiglieri/e, in 
parte abbiano lavorato con tale modalità. Ad esempio per citare alcuni esempi: la 
Consigliera Marina Barbetti ha organizzato il  WSWD 2018, mantenendo dei rapporti diretti 
con l’Università di Urbino. La Consigliera Raffaella Fusaro ha condotto il Gruppo SSP in 
sanità - studi medici. La Vice Presidente Marika Di Prodi, si è occupata totalmente della 
questione riguardante l’Amministrazione Trasparente. La Consigliera Pina Ferraro ha 
organizzato e condotto i gruppi di studio e revisione Codice deontologico ed ha mantenuto 
i rapporti con il CTD. Si condivide in Consiglio l’opportunità di ragionare su un nuovo 



                          ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                     Consiglio Regionale Marche 

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

       
 

4 

 

assetto organizzativo, utilizzando le competenze dei/lle Consiglieri/e oltre che per progetti 
singoli, anche per attivare gruppi di lavoro tematici, brevi, con l’obiettivo di sostenere le 
azioni del CROAS, produrre riflessioni attorno a temi di interesse. Si potrebbe valutare di 
erogare il gettone di presenza. Esempi: 

 gruppo di lavoro temporaneo "piano povertà"; 

 gruppo di lavoro piano sociale regionale; 

 proposta gruppo di lavoro piano socio sanitario regionale; 

 da Gennaio 2019: proposta gruppo di lavoro temporaneo su organizzazione 
WSWD 2019. 

 
e) Questionario sulle necessità formative: è stato preparato dalla Commissione CAFC ed 

è stato deliberato il 19/02/2018 e non più utilizzato.  
 

f) In previsione dell’approvazione del bilancio preventivo 2019: viene chiesto alle/ai 
Consigliere/i presenti, di portare al prossimo Consiglio del 12/11/2018, l’orientamento delle 
Commissioni consiliari per l’anno 2019, con eventuali richieste economiche da discutere.  

 
g) Criticità sulla comunicazione tra Consiglieri/e e Segreteria: si discute dell’opportunità 

di valutare le proposte portate dalla Consigliera Banzato e condivise dalla Presidente 
Lorenzetti in sede di UDP. La proposta prevede: 

 
o Una chat CROAS Marche su WAPP, da utilizzare solo per notizie 

urgentissime senza coinvolgere la Segreteria; 
o una chat Ufficio di Presidenza CROAS Marche su WAPP  da utilizzare solo per 

notizie urgentissime senza coinvolgere la Segreteria; 
o e-mail del gruppo Consiglieri/e, utilizzare solo per discussioni specifiche, con la 

proposta di usare Google Group: è funzionale perché un solo indirizzo e-mail 
rimanda a tutti la risposta senza dover scrivere sempre tutti gli indirizzi. Va utilizzato 
ovviamente con oggetto tema specifico e si risponde al tema specifico. 

o rispetto alle e-mail che arrivano alla Segreteria con inviti o cose varie che non 
possono essere già gestite dalla Segreteria stessa, la proposta di chiedere all’UDP 
di fungere da filtro era già stata valutata negativamente nel Consiglio di Maggio 
scorso. 

o videocall ovvero WEBMEETING. 
o Ufficio di Presidenza – definire una data e un orario fisso ogni settimana 
o commissioni consiliari - definire una data e un orario fisso ogni settimana 
o gruppi di lavoro per ridurre gli incontri e ampliare la platea di partecipanti  

sicuramente da attivare con i gruppi prima proposti. 
o Utilizzo da parte della Segreteria dei servizi Icloud come GOOGLE DRIVE, 

Dropbox, One Drive per predisporre cartelle tematiche e virtuale dove archiviare il 
materiale per i singoli Consiglieri, a seconda delle loro competenze e 
responsabilità. 

 
La Consigliera Mandorlini sostiene di fare una distinzione tra cosa è emergente ed 
emergenziale. 
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La Tesoriera Sabrina Banzato propone di creare una cartella Google Drive per poter 
condividere tutte le informazioni e documenti delle varie comunicazioni e delle varie 
Commissioni. Da strutturare e definire con una proposta con la Commissione 
Comunicazione da attuare nel 2019. 
 

h) CTD e richieste gettoni/indennità: Il Presidente del CTD Orazio Coppe richiede al 
Consiglio una valutazione sulle risorse da destinare al CTD, comprendenti, oltre alla 
disponibilità dedicata della Segreteria,  un’indennità, oppure un gettone di presenza in 
base al numero delle determine effettuate al Presidente dell’Organo, visto che il nuovo 
Regolamento Disciplinare ha modificato e intensificato il ruolo del Presidente del CTD, e 
un gettone di presenza ad ogni Consigliere. La Presidente Lorenzetti, come concordato 
durante l’incontro con il Presidente Coppe, ha provveduto a confrontarsi con i Presidenti di 
altri Ordini dell’Area Centro, ed è emersa una estrema diversità tra le varie realtà. È stata 
inviata nota scritta al CNOAS. In sede di Conferenza dei Presidenti del 22/09/2018, il 
Presidente del CNOAS Gazzi ha comunicato che il CNOAS darà indicazioni di massima, 
lasciando liberi i CROAS nelle loro scelte.  Dopo aver analizzato i costi del 2017, e quelli 
previsti per il 2018, rispetto alle possibilità di questo CROAS, si ritiene di dover definire i 
gettoni, utilizzando un misuratore che indichi livelli di complessità delle situazioni 
affrontate. La Consigliera Sabrina Banzato osserva la critica di Coppe in quanto secondo 
lui il gettone non valorizza il carico di lavoro, bisognerebbe trovare una soluzione. I gettoni 
potrebbero essere calibrati sul numero dei Consigli e sull’entità del procedimento lieve, 
medio ed elevato, in base alla funzione procedimentale. La Presidente Lorenzetti farà una 
nota di sollecito al CNOAS, e successivamente verrà inviata la risposta al Presidente del 
CTD Orazio Coppe, con la specifica che eventuali cambiamenti avverranno dal 1 Gennaio 
2019 e non sarà retroattiva. 
 

i) Preventivo per Privacy: Dal mese di Maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo 
Regolamento Europeo per la privacy n. 679/2016. Tutti gli Ordini Regionali devono 
verificare se le loro strutture sono in regola rispetto a tale normativa e nominare il D.P.O. 
(Data Protection Officer), figura indipendente e Garante per l’Ente della corretta gestione 
dei dati. Il Consiglio Nazionale, su mandato di alcuni Ordini, tra cui figura anche l’Ordine 
delle Marche, ha effettuato una gara per affidare unitariamente il servizio di adeguamento 
alla normativa e di nomina del D.P.O. La proposta del CNOAS è pervenuta il 25/09/2018. 
Si ritiene di dover valutare attentamente la  proposta del CNOAS, in quanto da una rapida 
verifica effettuata con altri Ordini che si sono attivati in autonomia, ve ne sono di più 
convenienti. La Consigliera Lucia Mandorlini ha riferito che anche all’incontro con gli Ordini 
Regionali a Trento è stato detto che il CNOAS si sta mettendo in regola. La Tesoriera  
Banzato seguirà la questione. 

 
j) Corso tutori Garante. E’ stata inviata la nota per la disponibilità a collaborare e ricordare 

la modalità di accreditamento degli eventi. In data odierna il Garante ha informato che il 
Corso in oggetto partirà presumibilmente nel mese di Dicembre 2018. E’ stata data 
l’indicazione del Registro di competenze dal quale reperire i nominativi di colleghi esperti 
sui temi. Al momento sono iscritti solamente 10 professionisti, pertanto occorre 
promuovere il registro.  
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k) Date prossimo appuntamenti: La Presidente Lorenzetti riferisce che il prossimo Ufficio di 

Presidenza verrà effettuato il giorno mercoledì 7/11/2018 ore 16.30. Propone la data per il 
prossimo Consiglio: Mercoledì 14 Novembre 2018 ore 15.00. 
 

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 

UBALDI ANNA 
PAOLA 

N.°1439/18 
DEL 

13/09/2018 
10/10/2018 1613/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

NICORA 
FRANCESCA 

N.°1477/18  
DEL  

18/09/2018 
10/10/2018 702/A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

LANCARINI 
MARIELLA  

N.°1542/18 
DEL04/10/2018 

10/10/2018 703/A RE-ISCRIZIONE 

 
La deliberazione (Delibera n° 130/2018) 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 

VOLPI DENISE 
N.°1438/18 del 

13/09/2018 
13/09/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

COLTRINARI SILVIA 
N.°1486 DEL 
19/09/2018 

17/09/2018 
I° AVV. RACC. 

17/09/2018 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

BALSAMO 
ANNABELLA 

N.°1524 
 DEL 29/09/2018 

24/09/2018 
I° AVV. RACC. 

24/09/2018 

 

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° 131/2018) 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 dell’assenza di procedimenti disciplinari in corso, all’unanimità 
delibera sulle seguenti richieste di trasferimento dell’iscrizione: 
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ATTO NOMINATIVO 
PROT. E DATA 

DOMANDA 
DECORRENZA NOTE 

CANCELLAZIONE ALBO 
SEZIONE B 

PER TRASFERIMENTO A  
OAS EMILIA ROMAGNA  

PIERLEONI ILENIA 
N.°1563/18 DEL 

03/10/2018 

 

DELIBERATO IL NULLA 
OSTA 

CANCELLAZIONE ALBO 
SEZIONE B 

PER TRASFERIMENTO A 
OAS TOSCANA 

GATTI NALUEDO 
YLENIA 

N.°768 DEL 
03/03/2018 

 DELIBERATO IL NULLA 
OSTA 

GIA’ INTERLOQUITA IL 
09/05/2018 

CANCELLAZIONE ALBO 
SEZIONE A 

PER TRASFERIMENTO A 
OAS VENETO 

MURGO MONIA 
N.°1567 DEL 
09/10/2018 

 

DELIBERATO IL NULLA 
OSTA 

 
La deliberazione (Delibera n° 132/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 4 - Esame istanza sig.ra Zenobi Patrizia di annullamento della cancellazione 
dall’Albo in autotutela.  
La Segretaria Letizia Bertini comunica che è pervenuta la richiesta del 3/10/2018 (prot. n. 
1535/18) della AS Patrizia Zenobi, già iscritta a questo Ordine al n. 622/A, di annullamento della 
domanda di cancellazione deliberata con atto n.89/2018 del 15/06/2018. 
Propone al Consiglio di deliberare in autotutela l’annullamento parziale di detta delibera 
consiliare, per la parte concernente la cancellazione della AS Patrizia Zenobi. Il Consiglio 
approva all’unanimità la proposta della Segretaria Bertini  e dà mandato  pertanto alla segreteria 
di comunicare all’iscritta che l’iscrizione a questo Albo professionale è tuttora in essere e non ha 
subito alcuna interruzione, con la piena efficacia degli obblighi e benefici conseguenti.  
La deliberazione (Delibera n° 133/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
 
Punto 5 - Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi. 
La Consigliera Lucia Mandorlini, 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° 134/2018) è immediatamente esecutiva. 
La Consigliera Mandorlini propone al Consiglio di modificare  l’accreditamento, deliberato  il 
09/05/2018, al Corso ID 26139; per mero errore materiale sono stati attribuiti  n. 4 crediti 
formativi,  invece che  n. 4 crediti di natura deontologica. Il Consiglio all’unanimità approva la 
proposta. La deliberazione (Delibera n° 135/2018) è immediatamente esecutiva. 
Alla data odierna non sono agli atti richieste di patrocini gratuiti. 
 
 
Punto 6 - Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua. 
Il Consiglio delibera sulle seguenti richieste di partenariato:  
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ente titolo 
data 
inizio 

luogo note 

UNIONE ITALIANA 
CIECHI EDEGLI 

IPOVEDENTI  SEZ. 
ASCOLI PICENO  

FORMAZIONE ED 
EDUCAZIONE ALLA 

FAMIGLIA: LUOGO DI 
INCONTRO, 

CONDIVISIONE E 
APPRENDIMENTO 

09/11/2018 

SAN 
BENEDETTO 
DEL TRONTO 

(AP) 

approvata 

U.N.E.B.A.  
FEDERAZIONE 

MARCHE  

LA RIFORMA DEL TERZO 
SETTORE:QUALI 

SVILUPPI E QUALI 
RIPERCUSSIONI SU 
ORGANIZZAZIONI E 

TERRITORIO? 

19/10/2018 
SENIGALLIA 

(AN) 
approvata 

COOP. LA GEMMA  

HOUSINGFIRST/HOUSING 
LED- LE NUOVE 
STRATEGIE DI 

CONTRASTO ALLA 
POVERTA’ 

23/11/2018 ANCONA  approvata 

G.U.S. “GUIDO 
POLETTI”ONLUS 

DENTRO LE RETI: 
ANALISI E PERCORSI DI 

IN-DIPENDENZA   

20 E 
22/11/2018 

MACERATA approvata 

I.RI.Fo.R. ETS SEZ. 
PROV.LE PESARO 

URBINO 

MINORAZIONE 
VISIVA:DIAGNOSI 

PRECOCE E 
RIABILITAZIONE 

9/11/2018 PESARO approvata 

 
 
La deliberazione (Delibera n° 136/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 7 - Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri. 
La Consigliera Lucia Mandorlini, 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. 137/2018). 
 
Punto 8 - Discussione preliminare Bilancio Preventivo 2019. 
La Presidente comunica che il Regolamento di Amministrazione e Contabilità stabilisce che entro 
il 10/11/2018 il Consiglio deliberi il Bilancio Preventivo 2019. Tale atto dovrà essere a sua volta 
approvato dal Revisore dei Conti entro il termine perentorio del 30/11/2018. 
L’approvazione del Preventivo è preceduta dalla delibera di determinazione del contributo 
annuale 2019 e delle modalità di riscossione. Infatti con tale atto si definiscono le risorse 
fondamentali a disposizione dell’Ordine nell’anno 2019 che andranno a finanziare le uscite. 
La presente discussione preliminare ha lo scopo di definire le linee generali di previsione delle 
entrate e delle uscite, per consentire al Tesoriere di proporre alla deliberazione del Consiglio una 
bozza che sia elaborata sugli obiettivi programmatici dell’Ordine. Dalla discussione vengono 
individuati i seguenti criteri che il Tesoriere dovrà tener presente in fase di elaborazione della 
proposta di Bilancio Preventivo 2019: 



                          ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                     Consiglio Regionale Marche 

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

       
 

9 

 

1. Predisporre due ipotesi di entrata finanziaria: la prima senza la variazione del contributo 
annuale rispetto all’anno precedente, la seconda con un contenuto aumento del contributo 
annuale 2019 

2. Tenere conto nella previsione delle entrate finanziarie dell’aumento della contribuzione 
richiesta dal CNOAS agli iscritti, preannunciata all’ultima conferenza dei Presidenti, da 
27,00 euro annue ad iscritto a 32 euro annue ad iscritto. 

3. Inserire nella previsione finanziaria delle uscite il mantenimento delle attuali consulenze 
professionali (legale, commercialista, consulente del lavoro, RSPP), dei contratti di 
servizio a rinnovo (servizi informatici, di pulizia, di manutenzione, di acquisto cancelleria, 
assicurativi, buoni pasto, gestione sito, dominio sito e PEC) e delle utenze (telefonia fissa, 
servizio idrico, fornitura energia elettrica e metano) 

4. Inserire nella previsione finanziaria delle uscite il mantenimento degli attuali standard di 
erogazione dei gettoni e delle indennità dei Consiglieri CROAS e una previsione 
modificata del gettone di presenza ai Consiglieri CTD, in base alle richieste già avanzate 
dal Presidente CTD Coppe di destinazione di risorse all’Organo (nota n. 1247/2018 del 
04/09/2018); 

5. Inserire nella previsione finanziaria delle uscite le seguenti nuove spese: 
a. Consulenza per l’adeguamento al Regolamento UE 2016/679 Privacy e nomina 

D.P.O.; 
b. Ufficio Stampa dell’Ordine; 
c. Rinnovo Sito Ordine; 
d. Costi aggiuntivi per la sperimentazione “Assistente Sociale presso Studi Medici”; 
e. Adeguamento al sistema PagoPa. 

Si attendono ulteriori proposte economiche delle Commissioni Consiliari relative alla 
programmazione delle attività del 2019, da trasmettere direttamente al Tesoriere. 
 
Punto 9 - Variazione di Bilancio Preventivo 2018. 
Il Tesoriere, supportato dalla Segreteria Amministrativa, presenta al Consiglio la variazione di 
bilancio Preventivo 2018 n.5. La variazione prevede un aumento delle entrate e delle uscite pari 
a € 1.188,00, con un utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato dell’anno 2017 pari a € 
700,00. 
Il Consiglio, dopo breve discussione approva all’unanimità la Variazione di Bilancio Preventivo 
2018 n. 5 come delineata dallo schema allegato che è parte integrante della presente 
deliberazione. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n.138/2018). 
 
Punto 10 - Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza. 

a) Delega alla rappresentanza: partecipazione alla consulta legalità il 03/10/2018 in 
Regione. Era stata delegata la Vice Presidente Marika Di Prodi, attualmente in 
congedo per maternità. Alla convocazione arrivata per il 03/10/2018, ha partecipato la 
Presidente Lorenzetti, portando alcune riflessioni (allegato) – Il Consiglio ratifica.  

b) 03/10/2018 ore 15,00:  incontro presso la Regione Marche con la Commissione 
Politiche Sociali. In data 30/9/2018 è pervenuta la convocazione telefonica  da parte 
del Dirigente Politiche Sociali riguardante il Piano Povertà. All’incontro ha partecipato la 
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Presidente Lorenzetti; riferirà in Consiglio. Il Consiglio ratifica  
c) Il 17/10/2018 ore 18 è pervenuto l’invito a partecipare ad un incontro presso l’Ordine 

Ingegneri per rappresentanti della libera professione. Vista la materia viene delegata, 
la Tesoriera Sabrina Banzato. 

d) Il 19/10/2018 per i saluti al Convegno presso l’Università di Urbino sulla valutazione 
sociale (previsto nel piano formativo 2017 ed organizzato da Università di Urbino),  
viene delegata la Presidente Lorenzetti o altro/a consigliere/a esperto/a. 

e) Il 20/10/2018 ci sarà la tavola rotonda riguardante la psicologia ospedaliera 
organizzata dall’Ordine degli Psicologi. Viene richiesta la presenza della Presidente 
Lorenzetti che viene autorizzata. Giacomo Furlani ha espresso la necessità di una 
richiesta da indirizzare al proprio ente per la partecipazione all’evento;  si ritiene che 
L’Ordine non possa richiedere al relativo Ente di appartenenza la presenza di un 
Consigliere, in qualità di esperto ad un seminario. 

f) 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. Nel 
Consiglio del 11/07/2018, è già stata delegata la Presidente Lorenzetti per i saluti e il 
Consigliere Furlani per una breve intervento. Il Consigliere Furlani riferisce di non 
riuscire a partecipare, pertanto si delega a partecipare la Presidente Lorenzetti con  un 
intervento all’interno della tavola rotonda. 

g) Partecipazione del 16/10/2018 al Tavolo Povertà con i Coordinatori d’Ambito, invito 
pervenuto dal Servizio Politiche Sociali della Regione Marche: andrà la Presidente 
Lorenzetti. 

h) Career Day presso l’ Università di Urbino: la nota Prot. N. 1033 del 04/07/2018, di 
richiesta di partecipazione al Career Day per il giorno 24 Ottobre 2018, è stata inoltrata 
alla Commissione F.R.U.. A seguire tale richiesta  sono state delegate la Consigliera 
Barbetti e la Presidente Lorenzetti, ed è stata inviata una nota con la richiesta di 
adesione. La consigliera Barbetti riferisce di non poter partecipare, pertanto andrà la 
Presidente Lorenzetti. 

La deliberazione (Delibera n° 139/2018) è immediatamente esecutiva 
    
Punto 11 - Regolamento per il Funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale (del. 
CNOAS n. 52 del 21/04/2018): recepimento delle Linee guida applicative (delibera CNOAS 
n. 97 del 28/07/2018). 
La Presidente Lorenzetti sottopone all’attenzione del Consiglio il documento oggetto del presente 
punto. Il Consiglio delibera all'unanimità di recepire integralmente le Linee Guida applicative, 
relative all’esercizio della funzione disciplinare, di cui alla delibera CNOAS n.97 del 28/07/2018 
trasmesse con nota CNOAS  del 04/09/2018 n. prot. 3200/2018. 
La deliberazione (Delibera n° 140/2018) è immediatamente esecutiva 
 
Punto 12 - Proposta di Recepimento parziale del Manuale delle procedure dei Consigli 
degli OO.RR. degli Assistenti Sociali (delibera CNOAS n. 208 del 16/12/2017). 
La Presidente Lorenzetti sottopone all’attenzione del Consiglio il documento oggetto del presente 
punto. A causa della mancanza della modulistica uniforme per tutti gli OO.RR., che deve essere 
ancora predisposta dal Consiglio Nazionale, il Consiglio delibera all'unanimità di recepire 
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parzialmente il Manuale delle Procedure dei Consigli Regionali di cui alla delibera CNOAS n.208 
del 16/12/2017 e trasmesse con nota CNOAS  del 01/08/2018 n. prot. 2964/2018. 
La deliberazione (Delibera n° 141/2018) è immediatamente esecutiva 
 
Punto  13 - Approvazione comunicazione alla Regione Marche sul S.S.P. in sanità. 
Si dà lettura e si approva l’invio della nota condivisa con il Gruppo di lavoro “Servizio Sociale in 
Sanità”. Il documento è parte integrante della presente deliberazione. La deliberazione (Delibera 
n° 142/2018) è immediatamente esecutiva 
 
Punto 14 - Approvazione comunicazione alla Regione Marche sul Piano Sociale 2018 – 
2020. 
Si approva l’invio delle “prime riflessioni sulle linee guida del Piano Sociale 2018 - 2020”, già 
condivise durante gli incontri avvenuti in data 26/07/2018, tra la Presidente Lorenzetti ed il 
Servizio Politiche Sociali della Regione Marche. Il documento è parte integrante della presente 
deliberazione. La deliberazione (Delibera n° 143/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
In un’ottica di attivazione degli iscritti, sulla base dell’art.15 del Regolamento CROAS Marche,  la  
Presidente Lorenzetti propone la  costituzione di un Gruppo di lavoro breve, finalizzato a produrre  
un documento rispetto al tema inerente il Piano Sociale. Viene proposto un punto all’ODG  per la  
costituzione di un gruppo di lavoro “Piano Sociale” e a tal proposito occorre definire la 
Commissione referente. Il Consiglio all’unanimità approva l’integrazione dell’Ordine del Giorno 
con il seguente punto, che viene anticipato nella discussione: 
 
Punto  18 - Avvio gruppo di lavoro piano sociale 
La Presidente illustra al Consiglio la proposta dell’istituzione di un Gruppo di Lavoro denominato 
“Piano Sociale” con lo scopo si sostenere la partecipazione dell’Ordine all’elaborazione del Piano 
sociale Regionale 2018-2020 e favorire  la riflessione, il confronto, la partecipazione degli iscritti 
sull’argomento. Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la costituzione del Gruppo di 
Lavoro “Piano Sociale” come definito dalla scheda allegata che è parte integrante della presente 
deliberazione. 
La deliberazione (Delibera n° 144/2018) è immediatamente esecutiva 

 
Punto 15 - Approvazione ratifica comunicazione al CNOAS su aumento del contributo 
annuale 2019.  
A seguito della comunicazione avvenuta durante la giornata finale della conferenza del Presidenti 
dello scorso Settembre di Trento, relativa all’aumento della quota CNOAS per gli iscritti pari a  5 
euro a professionista, le cariche dell’Ordine presenti a Trento hanno condiviso la necessità di 
rappresentare le difficoltà economiche di questo Ordine, che pure erano state verbalmente 
comunicate dalla Presidente Lorenzetti durante la discussione. In data 02/10/2018 la Presidente 
Lorenzetti è stata contatta da alcuni Presidenti di altri CROAS ed è emersa la proposta di inviare 
una nota al CNOAS in cui illustrare le perplessità e le criticità che nascono a seguito di tale 
decisione. Durante l‘Ufficio di Presidenza del 03/10/2018 si è ravvisata l’opportunità di inviare la 
nota, unitamente ai CROAS della Basilicata, del Veneto, dell’Abruzzo, della Sardegna, della 
Puglia, della Calabria, semplificando il testo già concordato, elaborato ed inviato da questi Ordini 
Si è reputato di inviare al CNOAS e non anche per conoscenza al Ministero della Giustizia, come 
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invece altri Ordini regionali stanno facendo. Si chiede pertanto al Consiglio di ratificare la nota 
inviata in data 04/10/2018 n. prot. 1538/2018. Il Consiglio approva e ratifica la nota inviata, che è 
parte integrante della presente deliberazione. 

La deliberazione (Delibera n° 145/2018) è immediatamente esecutiva 
 
Punto 16 - Comunicazioni dalle Commissioni Consiliari. 
Commissione CAFC 

a) Si ricorda ai/alle Consiglieri/e che deve essere inviato al CNOAS il Piano Offerta 
Formativa entro il 15/12/2018; 

b) Continua il lavoro di estrapolazione dati dei soggetti inadempienti del triennio formativo 
2014-2016 da inviare per la valutazione disciplinare al CTD, lavoro che ha avuto una 
battuta d’arresto durante i mesi estivi; 

c) Deve essere effettuato un incontro con l’Associazione Simbiosofia; 
d) Deve essere effettuato un incontro con l’Ordine degli Infermieri; 
e) Lettera DI risposta Dott.ssa Loredana Buscemi. La Commissione CAFC riferisce di aver 

inviato la nota Prot. N. 1518 del 27/09/2018 alla Dott.ssa Loredana Buscemi dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria – Ospedali Riuniti di Ancona, inerente la disponibilità da parte 
del CROAS Marche, di aprire una forma di dialogo e di collaborazione con la stessa 
Azienda in tema di Formazione Continua. La Presidente Lorenzetti riferisce di voler inviare 
a sua firma una lettera rafforzativa rispetto a quanto già comunicato con la sopra riportata 
nota prot. n. 1518 del 27/092018. 

 
Punto 17 - Amministrazione Trasparente: adempimenti. 
Non vi sono proposte per il presente punto. 
 
Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 14 Novembre 2018 ore 15.00. 
Alle ore 19.00 il Presidente scioglie la seduta. 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 14/11/2018. 
 
 
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. 


