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

 

Ancona, 14 novembre 2018         Verbale n.  19 
 
Il giorno mercoledì 14 novembre 2018 alle ore 15:30 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 del verbale del Consiglio del 10/10/2018; 
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. Determinazione contributo annuale 2019 e modalità di riscossione; 
9. Approvazione fondo incentivazione per il personale, indennità e trattamenti accessori anno 

2019; 
10. Approvazione variazione al bilancio preventivo 2018; 
11. Approvazione bilancio preventivo 2019; 
12. Variazioni al bilancio preventivo 2018; 
13. Formazione Continua: verifica assolvimento obblighi formativi del triennio 2014-2016; 
14. Approvazione Convenzione per i tirocini formativi con l’Università di Macerata; 
15. Comunicazioni dalle Commissioni; 
16. 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 
Sampaolesi Samantha            Consigliere 
 
Risultano assenti giustificate alla seduta: 
Di Prodi Marika                           Vice Presidente 
Bertini Letizia   Segretaria 
Risulta assente non giustificata alla seduta: 
Concetti Sara   Consigliere 
 



                          ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                     Consiglio Regionale Marche 

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

       
 

2 

 

Constatata l’assenza della Segretaria Letizia Bertini assume la verbalizzazione la Consigliera più 
giovane Marina Barbetti. 
Su sollecitazione della Consigliera Ferraro, il Consiglio raccomanda alla Presidente di inserire 
all’Ordine del Giorno della convocazione la voce “Varie ed eventuali” 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione verbale consiglio del 10/10/2018. 
Il Consiglio decide di non procedere alla approvazione del verbale in quanto sono necessari  
ulteriori approfondimenti su quanto riportato nella bozza recapitata ai/alle Consiglieri/e. 
 
Punto 2 – Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza del 07/11/2018. 
Prende la parola la Presidente la quale procede alle seguenti comunicazioni dell’Ufficio di 
Presidenza del 07/11/2018: 

a) Illustrazione della lettera predisposta dalla Presidente e condivisa con i Consiglieri al 
collega Giorgio Peci.  Si mette a disposizione tale nota alla Consigliera Mandorlini già 
nominata dal Consiglio quale referente per la comunicazione con gli iscritti. 

b) Illustrazione della nota CNOAS n. prot. 4252/18 del 6 novembre 2018, relativa alla 
proposta del CNOAS di  riscossione del contributo annuale 2019 tramite Agenzia Entrate. 
In merito alla proposta occorre verificare il nuovo sistema di riscossione del contributo 
annuale secondo le normative PagoPA. La Segreteria sta verificando diverse soluzioni, tra 
le quali quella sottoposta dal Consiglio Nazionale, puntando alla definizione della modalità 
economicamente più vantaggiosa. Acquisiti alcuni elementi informativi la Tesoriera 
deciderà se recarsi all’incontro convocato a Roma il 23 Novembre prossimo o inviare una 
nota di osservazioni. La definizione delle modalità di riscossione del contributo annuale 
sono comunque oggetto della deliberazione di cui al punto 8) dell’ordine del giorno. 

c) Per quanto riguarda la consulenza sull’applicazione del Regolamento UE n. 2016/679 
sulla Privacy, la Segreteria ha verificato che, in base al RAC, alla delibera consiliare n. 
118/2018 del 12/09/2018 atto di indirizzo per l’acquisto di beni e servizi e con parere 
informale del il Revisore dei Conti, dott. Mauro Antici, occorrerà procedere all’acquisizione 
di n. 5 preventivi. Si fa presente che la delibera n. 118/2018 del 12/09/2018 non ha ancora 
ottenuto la richiesta approvazione del Revisore. La Tesoriera provvederà a curare i 
passaggi dovuti per legge con il supporto della Segreteria ed acquisendo gli atti 
dell’analoga procedura effettuata recentemente dal CNOAS 

d) Nell’ambito della definizione delle risorse  riservate alla attività disciplinare, vista la 
richiesta prot. n. 1247/2018 del 04/09/2018 del Presidente del CTD Coppe per il 
riconoscimento di gettoni ai Consiglieri di Disciplina, la Presidente Lorenzetti, come 
concordato durante l’incontro con il Presidente Coppe del 27 giugno scorso, ha 
provveduto a confrontarsi sull’argomento con i Presidenti di altri Ordini dell’Area Centro; è 
emersa una estrema diversità tra le varie realtà; è stata inviata nota scritta al Consiglio 
Nazionale con la richiesta di chiarimenti in merito, alla quale non è stato dato riscontro. In 
Conferenza Presidenti del 22/09/2018 Gazzi ha comunicato che il CNOAS darà indicazioni 
di massima, lasciando liberi i CROAS nelle loro scelte. La Segreteria ha sollecitato il 
CNOAS per una risposta in data 31/10/2018, come chiesto dal Consiglio. Si rimandano le 
previsioni economiche alla deliberazione del punto 11 dell’ordine del giorno. La 



                          ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                     Consiglio Regionale Marche 

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

       
 

3 

 

Presidente, con il supporto della Segreteria, scriverà poi una nota di risposta al Presidente 
C.T.D..   

e) E’ stato organizzato dalla Prof.ssa Angela Genova, dell’Università di Urbino, in 
collaborazione con  Moretti e Pavolini dell’UNIVPM, all’interno del progetto Welfare nelle 
Marche, un seminario sul Rei/Povertà , dove verrà presentato il report del Gruppo di 
Lavoro REI Inclusione, al quale parteciperà il Presidente CNOAS Gazzi. La Prof.ssa 
Angela Genova ha chiesto alla Presidente Lorenzetti di fare da tramite con Gazzi, il quale 
in considerazione  dello spostamento del suo intervento per Redattore Sociale, previsto 
inizialmente per il 30/11/2018, al 1/12/2018, ha accolto l’invito della Prof.ssa Angela 
Genova. Si chiede al Consiglio di aggiungere un punto n. 18 all’ordine del giorno 
“Partecipazione del Presidente CNOAS Gazzi al Consiglio Regionale Marche”. Il Consiglio 
approva. 

f)  E’ pervenuta la  nota CNOAS, del 18/10/2018, prot. n. 3990/18  relativa alla conferma di 
aumento del contributo 2019 dovuto dagli iscritti al CNOAS. E’ stato chiesto alla 
Presidente, di presenziare ad un incontro a Roma tra Presidenti di alcune Regioni circa le 
criticità emerse, relative alle quote dovute al CNOAS. Si ritiene di  preferire un confronto 
nelle  sedi più opportune, condivise con tutti i Presidenti Regionali, in modo da conoscere 
più opinioni in modo costruttivo  e non solo in un gruppo parziale ma totale, per un 
confronto e una crescita. Abbiamo inoltre l’opportunità di confrontarci con il Presidente 
direttamente qui nelle Marche. 

g) E’ pervenuta la nota prot. n. 4182/418 del 5 novembre 2018 del CNOAS di richiesta di 
informazioni sulla libera professione: occorre compilare una scheda da restituire al 
CNOAS entro il 30 Novembre 2018. Non sono chiari gli obiettivi di questa rilevazione e 
non vi è cenno al periodo cui si dovranno riferire le informazioni richieste. La Consigliera 
Banzato si assume il compito di sistemare la scheda per quanto le sia possibile e 
chiamerà la referente del CNOAS, Saria Astarita, per chiarimenti. I Consiglieri/e che 
vorranno integrare le osservazioni rispetto alla scheda inviata, trasmetteranno i contributi 
alla collega Banzato, per il tramite della Segreteria. 

h) Aggiornamento Progetto “Studi medici”. Fissato per il 28/11/2018 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 individuare) 
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 di 
Medicina Generale dello studio, i collaboratori di studio e la professionista incaricata. 
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Da una rilevazione effettuata dalla Segreteria CROAS Marche il costo del progetto è 
superiore rispetto al finanziamento accertato di 8.500 euro per la sola IRAP. Allo stato 
attuale del progetto si evidenzia di attendere ogni invio o specifica, viste  le criticità emerse  
a livello nazionale. Il CNOAS, relativamente  alla modalità del contratto individuato (borsa 
di studio),  doveva deliberare il recepimento della nostra integrazione al progetto 
originario. Il presidente Gazzi, durante  il convegno Welfare dei diritti ha informato la 
Presidente Lorenzetti che il Consiglio Nazionale ha sospeso la delibera CNOAS di 
erogazione del contributo, in attesa di una comunicazione formale del SUNAS (Ente 
capofila del progetto). Il SUNAS, presente durante l’interlocuzione, ha riferito di aver già 
mandato una comunicazione positiva a riguardo a tutti i partner del progetto. Si riferisce 
che la collega Monica Gironi, componente della Commissione Esaminatrice che ha 
selezionato la professionista interessata al progetto, ha chiesto di poter avviare un gruppo 
di lavoro composta dalla stessa,  dalla collega Carla Moretti, dalla Consigliera Raffaella 
Fusaro, dalla collega Sara Bugari, finalizzato alla redazione di un abstract da inviare entro 
il 31/12/2018 alla Società Italiana di Servizio Sociale da utilizzare per la II° Conferenza 
Italiana sulla ricerca di servizio sociale che si terrà a Trento dal 31/05/2019 al 01/07/2019. 
Il Consiglio concorda nell’indicare alla collega Gironi di richiedere la proposta sopra 
descritta al capo fila del progetto (SUNAS). 
 

i) Si ricorda ai Consiglieri che nel prossimo Consiglio andrà approvato il Piano Formativo 
2019 e pertanto dovranno essere presentate le proposte di formazione delle varie 
Commissioni alla Commissione CAFC che ne farà una sintesi indicando anche dei 
preventivi di spesa di massima. La Presidente propone per Gennaio  - Marzo 2019 degli 
incontri territoriali di formazione, etica ed innovazione: sfide e criticità di una professione. 

j) È in atto una collaborazione con GAL Flaminia Cesano ed Università di Urbino per la 
definizione di  Protocollo di intesa per la realizzazione di un Vademecum sull’agricoltura 
sociale, tema promosso proprio da questo Ordine al World Social Work Day  2018. E’ 
previsto un incontro il prossimo 13/11/2018 a Fano, al quale ha aderito anche l’Ordine 
Agronomi Marche, la Presidente riferirà. 

 
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 

A 
MATTIACCI DARI SILVIA 

N. 1888 DEL 
31/10/2018 

14/11/2018 704/A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE 

B 
GRECO VALENTINA 

N. 1905 DEL 
07/11/2018 

14/11/2018 1614/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE 

B 
PULITO ANNUNZIATA 

N. 1919 DEL 
13/11/2018 

14/11/2018 1615/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE 

B 
PISU ILARIA 

N. 1946 DEL 
14/11/2018 

14/11/2018 1616/B  
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ATTO NOMINATIVO 
PROT. E DATA 

DOMANDA 
DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE 

B 
GIACOMINI FEDERICO 

N. 1947 DEL 
14/11/2018 

14/11/2018 1617/B  

 
La deliberazione (Delibera n° 146/2018) 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 

OLIVIERI LAURA 
N.1770 DEL 
11/10/2018 

11/10/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

CAPONE SOFIA 
N.1794 DEL 
16/10/2018 

16/10/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

ORTENSI GIANNA 
N. 1817 DEL 
19/10/2018 

15/10/2018 
I° AVV. RACC. 

15/10/2018 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

RADICIONI SONIA 
N. 1848 DEL 
25/10/2018 

25/10/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

RUTI PATRIZIA 
N. 1871 DEL 
30/10/2018 

30/10/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

MAGI PATRIZIA 
N. 1904 DEL 
07/11/2018 

07/11/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

GUIDI MARIA 
SIMONETTA 

N. 1945 DEL 
14/11/2018 

14/11/2018  

 

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° 147/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 4 - 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° 148/2018) è immediatamente esecutiva. 
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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° 149/2018) 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. 
Non risultano richieste di partenariato. 
Il Consiglio, su proposta della Commissione CAFC, approva all’unanimità la Convenzione per la 
Formazione Continua con l’Ambito Sociale Territoriale n. 12. La deliberazione (Delibera n. 
150/2018) è immediatamente esecutiva. 
La Presidente Lorenzetti sollecita per l’invio della proposta di Convenzione  per la Formazione 
Continua alla Regione Marche in modo da poter accreditare eventi futuri organizzati. La 
Presidente Lorenzetti ha già parlato con Santarelli che si è detto disponibile a promuovere la 
convenzione anche in relazione alla formazione che partirà con la Scuola Regionale di Alta 
Formazione. Occorre capire quale sia l’Ufficio delegato. Si effettueranno approfondimenti. 
 
Punto 6 - 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. 151/2018). 
 
Punto 7 - Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza. 
Il Consiglio delibera: 

a) 9/11/2018 – partecipazione della Presidente a Pesaro al convegno su “Minorazioni visive. 
Diagnosi precoce e riabilitazione” promosso dall’ Associazione I.R.I.F.O.R. Pesaro. 

b) 13/11 2018 – partecipazione della Presidente all’ incontro su Agricoltura Sociale a Fano , 
organizzato da GAL Flaminia Cesano. 

c) 16/11/2018 – partecipazione della Consigliera Ferraro al Tavolo Interordinistico promosso 
dall’Ordine degli Psicologi delle Marche  

d)  24/11/2018 -  saluti della Presidente al convegno organizzato dal Garante Diritti infanzia 
ed Adolescenza che si terrà ad Ancona sul tema “Diritti dietro le sbarre” 

e) 30/11/2018 – partecipazione dei Consiglieri del Gruppo di lavoro REI Inclusione e della 
Presidente CROAS al Convegno sul REI organizzato dall’Università di Urbino con la 
partecipazione del Presidente Nazionale dell’Ordine Gianmario Gazzi e che prevede il 
contributo Gruppo di lavoro stesso 

f) 23/11/2018 – partecipazione della Tesoriera a Roma all’incontro CNOAS/Ordini Regionali 
sulla proposta CNOAS della riscossione dei contributi annuali 2019 CROAS e CNOAS 
tramite Agenzia Entrate Riscossione. 

g) 30/11/2018 – partecipazione della Consigliera Giuseppa Ferraro all’Osservatorio 
Deontologico Nazionale a Roma. 
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La deliberazione (Delibera n° 152/2018) è immediatamente esecutiva 
 
Punto 8 - Determinazione contributo annuale 2019 e modalità di riscossione  
Prende la parola la Tesoriera Banzato la quale propone al Consiglio di deliberare il contributo 
annuale 2019, vista la situazione finanziaria dell’anno corrente e la previsione del 2019 nonché 
considerato l’aumento del contributo annuale 2019 dovuto dagli iscritti al CNOAS, portato a 32,00 
a professionista con delibera CNOAS del 13/10/2018. 
Rispetto alle modalità di riscossione, la Tesoriera informa che tutte le Pubbliche Amministrazioni 
ed i soggetti indicati all’art. 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) 
devono aderire al sistema PagoPA, ovvero un sistema di pagamenti elettronici realizzato per 
rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica 
Amministrazione. PagoPA permette di pagare tasse e quote associative, bolli e qualsiasi altro 
tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 
165/2001, e quindi anche gli Enti Pubblici Non Economici, categoria alla quale appartengono 
gli Ordini Professionali. 
Si apre la discussione, si analizzano possibili soluzioni per definire un contributo annuale 2019 
che possa consentire la deliberazione del relativo  Bilancio Preventivo a pareggio. 
La Consigliera Ferraro propone l’abbassamento del gettone di presenza dei Consiglieri da 30 
euro a 25 euro a seduta di Consiglio. Propone di non aumentare l’importo del contributo 
annuale 2019 di competenza del CROAS e di prevedere a carico degli iscritti esclusivamente 
l’aumento di 5 euro a iscritto del contributo annuale al CNOAS pari a 32 euro totali. 
In questa ipotesi gli iscritti dovrebbero versare euro 145 complessive.  
La Tesoriera fa presente che viste le disposizioni pervenute dal CNOAS per la riscossione del 
proprio contributo annuale a partire dall’anno 2017 si rende necessario riscuotere anche 
presso gli iscritti del periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 il contributo annuale CNOAS 2019. 
La Consigliera Ferraro propone che per le nuove iscrizioni 2019 la spesa totale, comprendente 
contributo annuale CROAS/CNOAS, tassa di iscrizione, tassa di Concessione Governativa, 
bollo obbligatorio sulla domanda e spese di trasmissione tramite raccomandata, non superi i 
200 euro.  
Il Consiglio, a seguito della discussione delibera, in deroga al termine del 30 ottobre, stabilito 
dall’art. 6 co. 2 lettera f) del Regolamento Interno CROAS Marche e ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento per la riscossione dei contributi annuali di iscrizione all’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Regione Marche: 

1. di stabilire in 150,00 Euro l’importo del contributo annuale 2019 a carico degli iscritti al 
31/12/2018 alla sezione A “Assistenti Sociali Specialisti” ed alla sezione B “Assistenti 
Sociali”  dell’Albo Professionale della Regione Marche; 

2. di stabilire in 150,00 Euro l’importo del contributo annuale 2019 a carico degli iscritti dal 
01/01/2019 al 31/12/2019 alla sezione A “Assistenti Sociali Specialisti” ed alla sezione B 
“Assistenti Sociali”  dell’Albo Professionale della Regione Marche; 

3. determinare per l’anno 2019 l’importo di 80,00 Euro per la tassa di prima iscrizione 
all’Albo, sia alla sezione B “Assistenti Sociali” che alla sezione A “Assistenti Sociali 
Specialisti”; 

4. di esonerare dal pagamento della tassa di iscrizione coloro che, già iscritti alla sezione B 
“Assistenti Sociali” dell’Albo Professionale, presentano nell’anno 2019 domanda di 
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iscrizione alla sezione A “Assistenti Sociali Specialisti”. Per tale categoria si prevede il 
versamento di 20,00  Euro a titolo di diritti di segreteria. 

Per quanto riguarda le modalità di riscossione, presa visione della nota CNOAS del 11/12/2017 
n. prot. n. 5018/2017, il Consiglio all’unanimità delibera di aderire al sistema di pagamento dei 
contributi dovuti all’Ordine attraverso il sistema PagoPA di cui all’art. 2 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005), attraverso l’individuazione di un Partner 
Tecnologico accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), da realizzarsi secondo i criteri 
contrattuali stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli Ordini Regionali degli 
Assistenti Sociali (approvato con delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine CNOAS n. 166 del 
12/11/2016 – Integralmente recepito con delibera del Consiglio regione Marche  dell’Ordine n. 
104/2018 del 11/07/2018). 
La decisione è assunta a maggioranza dei presenti, con il voto contrario della Consigliera Ferraro 
sui punti 1, 2 e 3. 
La delibera (Delibera n. 153/2018) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 9 - Approvazione fondo incentivazione per il personale, indennità e trattamenti 
accessori anno 2019 
La Tesoriera informa che preventivamente all’approvazione del Bilancio Preventivo 2019, ai 
sensi degli artt. 76 e 77 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto “Funzioni 
Centrali” è necessario definire il ”Fondo risorse decentrate”, previsto al fine di incentivare la 
produttività dei dipendenti, nonché per il riconoscimento di attività lavorativa supplementare e/o 
per eventuali particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (reperibilità, disagio, 
rischio ecc…) che dovessero verificarsi nell’anno 2019, previo accordo tra le parti. 
L’importo del Fondo Risorse decentrate è a carico del capitolo 120 “Straordinari e competenze 
accessorie” del Preventivo 2019 e viene determinato con riferimento alla posizione contrattuale 
delle due dipendenti  a 30 ore sett.li, Posizione Economica C1  - Enti Pubblici Non Economici del 
suddetto C.C.N.L..  
Dopo breve discussione il Consiglio delibera di attribuire a finanziamento del capitolo USCITE n. 
120 “Straordinari e competenze accessorie” del Bilancio Preventivo 2019, l’importo di 7.223,74 
(settemiladuecentoventitrè/74), per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate (artt. 76 e 77 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto “Funzioni Centrali”, già fondo incentivo 
di cui all’art. 36 del C.C.N.L. per il personale dipendente degli EPNE), finalizzato al 
riconoscimento degli incentivi alla produttività del personale dipendente per l’anno 2019, definito 
secondo i criteri dell’art. 89 “Clausole speciali per il personale dipendente degli Enti Pubblici Non 
Economici” (triennio 2016 – 2018) 
Il Fondo è così definito: 

a. Fondo risorse decentrate mensile a dipendente (lordo in busta paga):  € 154,30 
b. Fondo annuale qualità prestazioni individuali (ex art. 37 del C.C.N.L. per il personale 

dipendente degli Enti Pubblici Non Economici (biennio economico 2008 – 2009 del 
19/02/2009 e biennio normativo 2006 – 2009 del 01/10/2007), pari a € 404,92 annuo a 
dipendente (lordo in busta paga); 

c. Fondo risorse decentrate  annuale a dipendente  (lordo in busta paga): € 1.355,35; 
Tali emolumento verranno liquidati alle dipendenti Griffoni Chiara e Giacometti Vincenzina sulla 
base delle prescrizioni contrattuali, del livello retributivo (Area C1), nonché delle mansioni 
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effettivamente svolte dalle stesse all’interno degli obiettivi deliberati con il presente atto e nel 
limite dell’importo indicato. 
Il Consiglio individua i seguenti obiettivi che il personale della Segreteria Amministrativa deve 
raggiungere nell’anno 2019 per poter aver riconosciuto l’incentivo economico: 

a) Adeguamento dell’Ente alle previsioni normative del Regolamento UE 2016/679; 
b) Adeguamento al sistema PagoPa; 
c) Revisione dei Regolamenti dell’Ordine: Regolamento Interno, Regolamento per 

l’accesso agli atti (legge n. 241/90 e s.m.i.), Regolamento per i rimborsi spese, 
Regolamento per la riscossione dei contributi annuali; 

d) Supportare, nelle attività di segreteria, l’organizzazione degli eventi formativi interni 
alla sede dell’Ordine e in generale degli eventi per la formazione continua degli 
assistenti sociali, così come previsto dal Piano dell’offerta formativa per il 2019 di 
prossima deliberazione; 

e) Supportare la Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione 
Continua nell’attività istruttoria riguardante l’accreditamento degli eventi, il 
riconoscimento dei crediti ex post ed esoneri, la valutazione dell’assolvimento 
dell’obbligo della formazione continua; 

f) Svolgere attività di segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina dell’Ordine 
AA.SS. Marche 

g) Svolgere attività di Segreteria a supporto del Progetto Sperimentale di Modello 
Organizzativo per l’Integrazione dell’AA.SS. nel Team AFT-UCCP. 

Il Consiglio stabilisce i seguenti criteri di erogazione del Fondo: 
a. Euro 157.30 lordi mensili a dipendente per 12 mensilità anno 2019; 
b. Euro 202,46 lordi a semestre a dipendente da liquidarsi a giugno 2019 e a dicembre 

2019; 
c. Euro 1.355,35 lordo annuo a dipendente, da liquidarsi a saldo  a gennaio 2020, 

previa verifica dei risultati raggiunti. 
Infine il Consiglio delibera inoltre di non prevedere nel fondo l’erogazione di compensi per il 
lavoro supplementare nell’anno 2019, ma meccanismi di recupero delle ore eccedenti l’orario di 
lavoro entro l’anno 2019. 
La delibera approvata all’unanimità è immediatamente esecutiva (Delibera n. 154/2018) 
 
Punto 10 - Variazione di Bilancio Preventivo 2018. 
Per un refuso di stampa il presente punto 10  è stato erroneamente inserito. Pertanto si fa 
riferimento a quanto verbalizzato al successivo punto 12.  
 
Alle ore 17,00 entra in seduta il Revisore Mauro Antici 
 
Punto 11 - Approvazione bilancio preventivo 2019 
La Tesoriera Banzato, con la collaborazione della funzionaria di Segreteria Chiara Griffoni, 
illustra ai Consiglieri il Bilancio preventivo anno 2019, che è stato sviluppato sui dati 
dell’andamento economico dell’anno in corso e del Rendiconto di Gestione dell’anno 2017, dalla 
Segreteria amministrativa, sig.ra Chiara Griffoni, con la direzione e supervisione del Tesoriere 
stesso. Il Tesoriere illustra il Bilancio Preventivo 2017 attraverso uno schema descrittivo che è 
parte integrante del presente verbale. 
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Nel Bilancio di Previsione è recepito quanto deliberato dal CNOAS con atto del 13/10/2018, di 
determinazione del contributo annuale 2019 di sua competenza a carico degli iscritti . 
Inoltre il bilancio recepisce le deliberazioni del contributo annuale 2019 (punto 8 del presente 
Ordine del Giorno) a carico degli iscritti a questo Ordine nell’anno 2019 e le deliberazioni sul 
fondo di incentivazione 2019 per il personale dipendente (punto 9 del presente Ordine del 
Giorno). 
La Tesoriera, considerando che le spese fisse istituzionali (spese per la gestione dell’Albo, spese 
per la disciplina e per la formazione continua) e quelle di gestione (affitto, utenze e 
funzionamento sede) costituiscono un blocco ormai consolidato, difficilmente modificabile, che 
interessa la quasi totalità dei finanziamenti previsti nel bilancio dell’Ordine, illustra al Consiglio i 
criteri principali utilizzati per la redazione del Bilancio ed alcuni obiettivi previsti: 

a) Mantenimento del personale in servizio con orario aumentato ad ottobre 2018 a 30 ore 
settimanali per n. 2 unità, riconoscimento dei buoni pasto ed eliminazione della spesa per 
straordinario; 

b) Non sostanziali modifiche per quanto riguarda la gestione delle consulenze e dei contratti 
di beni e servizi in essere, in continuità con le scelte del precedente Consiglio; 

c) Aumento dei gettoni di presenza per i Consiglieri di Disciplina sulla base della proposta 
avanzata dal Presidente del C.T.D. dott. Coppe (nota n. 1247/2018 del 04/09/2018); 

d) Mantenimento delle indennità e dei gettoni di presenza dei Consiglieri CROAS; 
e) Previsione dei rimborsi spese per i componenti CROAS e CTD; 
f) Aumento dei costi di riscossione del contributo annuale 2019 per l’utilizzo di una 

piattaforma PagoPa e affidamento ad un Partner Tecnologico; 
g) Previsione dei costi per una consulenza mirata all’applicazione delle Regolamento UE 

2016/679 sulla Privacy; 
h) Previsione di finanziamento per le uscite relative ad eventi di formazione continua; 
i) Azzeramento del Fondo Svalutazione Crediti 

Si rimanda alla descrizione dei singoli finanziamenti in entrata ed in uscita nella Relazione del 
Tesoriere al Bilancio Preventivo 2019. 
Dopo breve discussione il Presidente propone all’approvazione del Consiglio i seguenti atti, che 
sono parte integrante al presente verbale: 

a) Preventivo Finanziario Gestionale 2019 – Entrate e Uscite; 
b) Quadro Generale Riassuntivo previsione finanziaria 2019; 
c) Preventivo Economico anno 2019 in forma abbreviata; 
d) Relazione programmatica del Presidente, contenente le linee programmatiche e di 

sviluppo dell’Ente per l’anno 2019 
e) Relazione del Tesoriere sui criteri generali e contabili della previsione 2019 
f) Pianta organica del personale anno 2019 
g) Tabella dimostrativa dell’utilizzo nell’anno 2019 del presunto risultato di amministrazione 

anno 2018. 
I Consiglieri approvano, all’unanimità, il Bilancio Preventivo 2019.  
I documenti relativi vengono consegnati al Revisore dott. Mauro Antici per il dovuto esame ed 
approvazione, da effettuarsi entro e non oltre il 30/11/2018. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 155/2018). 
 
Punto 12 - Variazione di Bilancio Preventivo 2018. 
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La Tesoriera, supportata dalla Segreteria Amministrativa, presenta al Consiglio la variazione di 
Bilancio Preventivo 2018 n. 6  La variazione prevede un aumento delle entrate e delle uscite pari 
a € 4.740,08, con un utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato dell’anno 2017 pari a € 
2.444,40. La variazione è l’ultima consentita dal RAC in quanto durante l’ultimo mese 
dell’esercizio finanziario non sono consentite variazioni, ma solo storni tra capitoli appartenenti 
alla stessa categoria. 
Il Consiglio, dopo breve discussione approva all’unanimità la Variazione di Bilancio Preventivo 
2018 n. 6 come delineata dallo schema allegato che è parte integrante della presente 
deliberazione. 
Il Revisore prende atto della variazione e la approva in seduta. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 156/2018). 
 
Punto 13 -  Formazione Continua: verifica assolvimento obblighi formativi del triennio 
2014-2016 
Emerge dalla Commissione CAFC, deputata all’istruttoria di tutte le delibere riguardanti la 
Formazione Continua, una situazione di empasse dovuta al carico di lavoro che la stessa sta 
vivendo, e anche alla macchinosità che deriva da un controllo incrociato dei file. Si decide, in 
linea con quanto deliberato al punto 9),  di delegare la funzionaria di Segreteria Amministrativa 
Vincenzina Giacometti a collaborare a supporto delle Commissione CAFC, per l’istruttoria 
preliminare all’invio delle diffide e la trasmissione al C.T.D.. (Delibera n. 157/2018). 
La Commissione presenta al Consiglio un elenco di n. 56 nominativi di professionisti che 
risultano non aver conseguito nel triennio di interesse, i 60 crediti formativi (compresi gli esoneri). 
Il Consiglio approva l’invio della diffida ai professionisti in elenco, ai sensi dell’art. 26 comma 2 
del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale. 
L’elenco è depositato presso la Segreteria agli atti (Delibera n. 158/2018) 
Le deliberazioni al presente punto sono immediatamente esecutive. 
 
Punto 14 – Approvazione Convenzione per i tirocini formativi con l’Università di Macerata 
Il punto viene rimandato a causa della necessità di approfondimento per la revisione della 
suddetta Convenzione.   
 
Punto 15 – Comunicazioni dalle Commissioni consiliari 
La Commissione Etica e Deontologia, attraverso la Referente Ferraro ha preso accordi con la 
Prof.ssa Serrao dell’Università di Macerata per la realizzazione di incontri sulla deontologia 
professionale rivolti a studenti dell’Ateneo 
 
Punto 16 – Amministrazione Trasparente 
Non vi sono discussioni da affrontare per il presente punto. 
 
Il Presidente propone alla discussione del Consiglio il presente “punto   17 - Partecipazione del 
Presidente CNOAS Gazzi al Consiglio Regionale” da aggiungere alla discussione all’Ordine del 
Giorno. 
Il Consiglio all’unanimità approva 
 
Punto  17 - Partecipazione del Presidente CNOAS Gazzi al Consiglio Regionale Marche  
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Riprendendo quanto descritto al punto 2 lettera e), vista la disponibilità del Presidente fin dal 
primo pomeriggio, viene fatta la proposta di indire un Consiglio il 30/11/18 alle ore 15.30 fino alle 
18.00 durante il quale si potrebbero affrontare alcuni temi: 

a) Confronto relativo ai punti di forza e criticità dello sviluppo della professione e  dell’Ordine 
b) Analisi congiunta su alcuni elementi emersi a seguito dell’indagine avviata in 

collaborazione con Osservatorio Regionale Politiche Sociali, sulla professione di 
assistente sociale nelle Marche.  

Verranno invitati alla seduta anche i Consiglieri di Disciplina. Pertanto occorre chiedere al 
Presidente Orazio Coppe di preparare quesiti da sottoporre al Presidente Gazzi.  
Visto l’impegno  nel seminario organizzato dall’Università di Urbino alle ore 9-13 ad Urbino, lo 
stesso Presidente Gazzi potrebbe arrivare in ritardo. La Presidente Lorenzetti suggerisce di 
organizzare un momento finale conviviale offerto dall’Ordine. Il Consiglio approva.  
La deliberazione (Delibera n° 159/2018) è immediatamente esecutiva 
 
Alle ore 19.00 il Presidente scioglie la seduta. 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 19/12/2018. 
 
 
La Segretaria Verbalizzante (Marina Barbetti) ________________________________________ 
 
 
La Presidente (Lorenzetti Marzia) ________________________________________ 


