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

 

Ancona,  30 novembre 2018         Verbale n.  20 
 
Il giorno mercoledì 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 n. 19 del  14/11/2018; 
2. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
3. Confronto relativo  a punti di forza e criticità dello sviluppo della professione e 

dell’Ordine; 
4. Analisi  congiunta su alcuni elementi emersi a seguito dell’indagine  avviata in 

collaborazione  con Osservatorio Regionale Politiche Sociali, sulla professione di 
Assistente Sociale  nella Marche.  

 
Risultano presenti alla seduta: 
Lorenzetti Marzia   Presidente  
Banzato Sabrina                           Consigliere 
Barbetti Marina   Consigliere 
Bertini Letizia   Consigliere 
Furlani Giacomo                        Consigliere 
Fusaro Raffaella   Consigliere 
 
Risultano assenti alla seduta: 
Concetti Sara   Consigliere 
Di Prodi Marika                           Vice Presidente 
Ferraro Giuseppa   Consigliere 
Mandorlini Lucia   Consigliere 
Sampaolesi Samantha                Consigliere 
 
Risultano presenti, su invito della Presidente, i seguenti componenti del Consiglio Territoriale di 
Disciplina: il Presidente Orazio Coppe, Barbara Giacconi, Marinella Moroni, Renata Dietrich, 
Donatella Antognozzi, Chiara Vesprini. 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione verbale consiglio n. 19 del 14/11/2018. 
Il punto viene rimandato al Consiglio di Dicembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 



                          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 

 

Punto 2 - 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 

PAOLELLA MICHELE 
MARCO 

N. 2165 DEL 
22/11/2018 

30/11/2018 1618/B  

 
La deliberazione (Delibera n° 160/2018) 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 A 

MARCUCCI DANAIDE 
N. 2163 DEL 
21/11/2018 

21/11/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

ORAZI MARIA 
ELISABETTA 

N. 2178 DEL 
23/11/2018 

23/11/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

MURGO MONJA 
N. 2198 DEL 
28/11/2018 

28/11/2018  

 
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° 161/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 3 - Confronto relativo a punti di forza e criticità dello sviluppo della professione e 
dell’Ordine. 
Interviene il Presidente del CNOAS GAZZI GIAMMARIO parlando dei seguenti punti: 

- Critica costruttiva rispetto al quadro generale della professione; 
- Pensare ad un percorso universitario equiparato alle professioni  - Disegno di Legge n. 

660 del 15/05/2013; 
- REI /Reddito di cittadinanza; 
- Concorso Ministero Giustizia; 
- Tema Aggressioni / Aggressività; 
- Rinforzare il sistema di welfare e protezione all’interno di quel sistema;  
- Immagine professionale. 
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Interviene il Presidente del CTD ORAZIO COPPE parlando dei seguenti punti: 
- Criticità ed altre cose importanti rispetto a quanto riferito dal presidente CNOAS; 
- Difficoltà di rapporto e di comunicazione con gli iscritti, che non riconoscono il ruolo e 

le funzioni dell’Ordine; 
- Difficoltà di raccordo tra il CNOAS e i CROAS; 
- Complessità della gestione dell’istituzione Ordine rispetto alle normative amministrative 

vigenti, in presenza di una organizzazione interna economica e delle risorse umane 
non in grado di supportarla; 

- Disciplina – sta emergendo, come prima valutazione, che gli iscritti devono essere fatti 
partecipi dell’attività del CTD. 

 
Interviene la componente del CTD BARBARA GIACCONI parlando dei seguenti punti: 

- necessità di una maggiore attenzione al percorso formativo universitario; 
- Tirocini; 
- Necessità di mantenere contatti costanti con Università; 
- Esame di Stato 
 

Interviene il Presidente del CNOAS GAZZI GIAMMARIO e riprende i seguenti punti: 
- Rapporti Regione, Comuni ed Università: forme di collaborazione e partecipazione 

nella definizione dei percorsi formativi universitari; 
- Rapporti con gli iscritti; 
- Informazioni sulla FAD sulla libera professione attivata il 01/12/2018 che rilascia n. 1 

credito formativo; 
- Entro la fine del 2019 verranno garantiti 45 crediti di cui 15 crediti deontologici con la 

formazione FAD cercando di dare contenuti – Prossimo corso FAD sulla Legge n. 47 
minori stranieri, rifugiati; 

- Costruire un sistema certo per il voto a distanza nelle elezioni di rinnovo dei Consigli 
degli Ordini Regionali; 

- Presa d’atto della fatica degli Ordini Regionali rispetto alla mole di lavoro; 
- Lavorare sulle ricerche sui temi della formazione. 

 
Interviene la Presidente CROAS Marche MARZIA LORENZETTI comunicando che gli incontri 
formativi con gli iscritti, da prevedere all’interno del POF 2019 nel territorio regionale nell’anno 
2019 sono proposti per favorire una dimensione di ascolto/confronto con gli stessi, una 
condivisione degli obiettivi ed assicurare rimandi sul percorso di revisione del Codice 
deontologico, sulla formazione continua, sul procedimento disciplinare. 
 
Interviene il Tesoriere del CROAS Marche SABRINA BANZATO parlando dei seguenti punti: 

- La propria esperienza come formatore in rapporto ai colleghi che sono in prevalenza 
pubblici dipendenti; 

- Proposta di essere più formati come Ordine  
- Implementare per le Elezioni per il rinnovo dei Consiglio dell’Ordine il voto a distanza 
- Investire sulla comunicazione per incrementare e per favorire una immagine chiara, 

forte e positiva dell’Ordine; 
- Poche risorse economiche a disposizione degli Ordini regionali; 
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- Strategie per investire sulla libera professione – Quali sono gli spazi professionali; 
- Il lavoro sociale quali sono i confini; 

 
Punto 4 - 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.  
Interviene GIACOMO FURLANI Consigliere del CROAS Marche parlando dei seguenti punti: 

- viene dato un rimando dei dati rilevati attraverso il questionario somministrato, rispetto 
alla posizione lavorativa degli iscritti 

- Gruppi di lavoro revisione codice deontologico nelle 5 Province 
 

Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 19 Dicembre 2018 ore 15.00. 

Alle ore 18.45 la Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 19/12/2018. 
 
 
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. 


