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

 

Ancona, 19 dicembre 2018         Verbale n.  21 
 
Il giorno mercoledì 19 dicembre 2018 alle ore 16.15 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 Consiglio del 10/10/18, 14/11/2018 e 30/11/18; 
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. Approvazione Piano Formativo F.C. anno 2019; 
9. Determinazione fondo economale anno 2019 (RAC  art. 38 co.1); 
10. Nomina componenti effettivo e supplente dell’Area Centro nella Commissione Nazionale 

Consultiva per l’Autorizzazione alla Formazione Continua; 
11. Proposta di Protocollo per la realizzazione di un vademecum per lo sviluppo 

dell’agricoltura sociale nelle Marche; 
12. Costituzione del Gruppo di Lavoro di supporto alle Commissioni Consiliari; 
13. Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’organizzazione del World Social Work Day 2019; 
14. Modifiche alla composizione delle Commissioni Consiliari; 
15. Approvazione delle osservazioni al Piano Socio Sanitario Regionale 2018-2020 e al 

Manuale regionale per l’Autorizzazione delle strutture ospedaliere proposte dal Gruppo di 
lavoro Sanità; 

16. Documento programmatico dell’Ordine per l’anno 2019; 
17. Comunicazioni dalle Commissioni; 
18. Amministrazione Trasparente: adempimenti; 

 
Risultano presenti alla seduta: 
Lorenzetti Marzia   Presidente  
Ferraro Giuseppa   Consigliere 
Furlani Giacomo   Consigliere 
Fusaro Raffaella   Consigliere 
Mandorlini Lucia   Consigliere 
Sampaolesi Samantha            Consigliere 
 
Risultano assenti giustificate alla seduta:  
Bertini Letizia   Segretaria  
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Risultano assenti non giustificate alla seduta:  
Di Prodi Marika                           Vice Presidente 
Banzato Sabrina                           Tesoriere 
Barbetti Marina   Consigliere 
Concetti Sara   Consigliere 
 
Constatata l’assenza della Segretaria Letizia Bertini assume la verbalizzazione la Consigliera più 
giovane presente in Consiglio ovvero Samantha Sampaolesi. 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione dei verbali del Consiglio del 10/10/18, 14/11/2018 e 
30/11/18- 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale dei Consiglio n. 18 del 10/10/2018.          
I presenti approvano. Si astiene Samantha Sampaolesi in quanto non presente alla seduta del 
10/10/2018. (Delibera n° 162/2018). 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale dei Consiglio n. 19 del 14/11/2018.          
I presenti approvano. (Delibera n° 163/2018). 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale dei Consiglio n. 20 del 30/11/2018.          
I  presenti approvano. (Delibera n° 164/2018). Si astengono Lucia Mandorlini, Pina Ferraro e 
Samantha Sampaolesi in quanto non presenti alla seduta. Si specifica che la Consigliera Pina 
Ferraro era assente per motivi di rappresentanza del CROAS Marche a Roma. (Delibera n° 
165/2018). 
 
Punto 2 – Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza 
Prende la parola la Presidente la quale procede alle seguenti comunicazioni dell’Ufficio di 
Presidenza: 

- Circa la questione della verbalizzazione delle sedute di Consiglio, la Consigliera Pina 
Ferraro e la Presidente Marzia Lorenzetti, propongono verbali più dettagliati per facilitare 
le successive delibere. Il Consigliere Giacomo Furlani propone la registrazione delle 
riunioni del Consiglio, per rendere più tracciabile e  particolareggiato ciò che emerge, e al 
contempo avere verbali più snelli. La Segretaria Chiara Griffoni fa presente la possibilità di 
utilizzare dei programmi per scaglionare i vari passaggi. La Consigliera Raffaella Fusaro fa 
presente che tale modalità potrebbe risultare essere troppo formale. Si decide a 
maggioranza la non registrazione delle sedute di Consiglio, ma proseguire con verbali 
particolareggiati. 
 

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 
PARRA MARTINA 

2233/18 DEL 
06/12/2018 

19/12/2018 705/A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE 

B 
CECCHINI SONIA 

2251/18 DEL 
12/12/2018 

19/12/2018 1619/B  
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La deliberazione (Delibera n° 166/2018) 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 

PACINI SILVIA 
2232/18 DEL 
06/12/2018 

3/12/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

SORCINELLI ANDREA 
2252/18 DEL 
12/12/2018 

12/12/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

SABBATINI BARBARA 
2265/18 DEL 
15/12/2018 

10/12/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

FALCIONELLI SILVIA 
2264/19 DEL 
15/12/2018 

15/12/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

SANDRONI NADA 
2277/18 DEL 
19/12/2018 

17/12/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

DERMISHAJ SUELA 
2228/18 DEL 
19/12/2018 

19/12/2018  

 

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° 167/2018) 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 
 

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 

 
28/11/2018 

 

 
La deliberazione (Delibera n° 168/2018) è immediatamente esecutiva. 
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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° 169/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 5 - Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua. 
La Commissione CAFC porta alla attenzione del  Consiglio, dell’unica richiesta pervenuta ad oggi  
di partenariato da parte dell’U.I.L.D.M. sezione di Ancona; avendo  rilevato dalla bozza di 
programma che tra i relatori del 1° workshop non è presente  la figura dell’ Ass. sociale, la 
Commissione, tramite la Segreteria ha contattato la Referente dell’evento, la quale ha 
comunicato di aver tentato in tutti i modi di  reperire un/a professionista Ass. Sociali ma con esito 
negativo, vista l’imminenza dell’evento,  causato dalla  scadenza  del nuovo Bando regionale  
“Vita indipendente”, argomento principe del 1° evento formativo. La Commissione, costata  la 
reale urgenza dell’evento, ( il bando  “Vita indipendente” scadrà alla fine di gennaio) propone  di 
procedere comunque al partenariato, comunicando però all’ Ente che per il 2° workshop, previsto 
per l’ 11/05/2019, dovrà, anche tramite l’elenco dei/delle professionisti/e presenti nel ns. Registro 
delle competenze, avvalersi  di un relatore /relatrice Ass. Sociale. 
Il Consiglio  udita l’istruttoria delibera all’unanimità il seguente partenariato: 
 

ente titolo 
data 
inizio 

luogo note 

UNIONE ITALIANA 
LOTTA ALLA 
DISTROFIA 

MUSCOLARE 
 Sez. ANCONA   

N. 2 Workshop: 
- Vita indipendente 

- Sessualità e affettività 

12/01/2019 
E 

11/05/2019 
ANCONA approvata 

 
La deliberazione (Delibera n° 170/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
La  Commissione CAFC, propone inoltre la Convenzione per la Formazione Continua con Polo9 
società cooperativa Sociale – impresa sociale. Si comunica, per completezza d’informazione, che 
tale società nasce  dalla fusione di tre realtà, che hanno collaborato negli scorsi anni per la 
realizzazione di eventi formativi con questo CROAS,  tramite la stipula di partenariati. Le tre 
cooperative sociali,  attive da anni nella ns. regione, hanno dato vita per incorporazione ( vedi 
nota prot.n. 2239 del 7/12/18) alla nuova  società “Polo9”, sono; La Gemma  di Ancona, Progetto 
Solidarietà di Senigallia (AN), I.R.S. L’Aurora di Ancona.  Il Consiglio approva all’unanimità la 
Convenzione per la Formazione Continua,  la delibera è immediatamente esecutiva.  
(Delibera n. 171/2018). 
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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 15/11/18 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. 172/2018). 
 
Punto 7 - Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza. 
Il Consiglio delibera: 

a) la ratifica della partecipazione della Presidente all’iniziativa conviviale organizzata a Fermo 
dal collega Recchioni; 

b) la partecipazione della Presidente e della Consigliera Fusaro all’incontro che si terrà a  
Roma presso il CNOAS il giorno 24/01/2019 per il progetto Studi Medici; 

c) la ratifica della partecipazione del Consigliere Furlani all’evento svolto ad Ancona presso 
Ospedali Riuniti del 13/12/2018 “La Sanità pubblica è bella? Sostanza e percezione”.  
 

La deliberazione (Delibera n° 173/2018) è immediatamente esecutiva 

Punto 8 - Approvazione Piano Formativo Formazione Continua anno 2019 
I Consiglieri/e presenti, preso atto della Bozza di Piano inviato tramite mail dalla Commissione 
CAFC, discute sui contenuti e sulle tempistiche dei vari eventi riportati nello stesso. In particolare 
per quanto riguarda l’evento sulla supervisione ai tirocini e tutor accademico, si decide di 
eliminare la collaborazione con l’Ordine degli Psicologi, coinvolgendo invece i docenti delle 
materie professionalizzanti. 
La Presidente Marzia Lorenzetti fa presente come il Prof. Luigi Gui stia presentando un metodo 
di costruzione condivisa di supervisione nel sociale, denominata “Altervisione”. Si tratta di una 
modalità di supervisione tra colleghi. Si discute sull’opportunità di invitare il collega nelle Marche, 
per presentare il libro e la tecnica. 
Si discute sul costo economico totale del Piano dell’Offerta Formativa e come proposto in 
U.D.P. a Gennaio 2019 sarà proposto un Regolamento sulla gestione delle spese, tenendo 
presente che il finanziamento a bilancio è pari a 2000,00 euro. 
Il Consigliere Giacomo Furlani (referente della Commissione Politiche Sociali) propone degli 
incontri territoriali come momento di restituzione e presentazione dei risultati ottenuti dalla 
ricerca. Si decide di inserire nel Piano questa proposta. 
Su proposta della Consigliera Raffaella Fusaro, si inserisce un incontro  il 27 Marzo 2019 sulla 
scrittura nel sociale in collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata, Redattore Sociale, 
l’Ordine dei giornalisti. La Commissione delegata ad occuparsi dell’evento è la Commissione 
F.R.U. 
Il Piano viene approvato all’unanimità. La delibera (Delibera n. 174/2018) è immediatamente 
eseguibile. 
 
Punto 9 - Determinazione fondo economale anno 2019 (RAC  art. 38 co.1) 
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Il Tesoriere ricorda che, ai sensi dell’art. 38 del RAC, si stabilisce che il cassiere economo, nella 
figura del Tesoriere e dell’impiegato di ruolo autorizzato dal Tesoriere stesso con determina, 
gestisca nell’anno un fondo in economia per spese d’ufficio, materiale di consumo, piccole 
manutenzioni e riparazioni di mobili e locali, spese postali, acquisto di giornali, pubblicazioni 
periodiche e spese di viaggio. Detto fondo verrà reintegrato durante l’esercizio finanziario, previa 
rendicontazione delle somme già spese. 
Pertanto, il Consiglio all’unanimità, delibera ai sensi dell’art. 38 comma 1, di istituire un fondo 
cassa di € 1.000,00 per l’anno 2019. La spesa è attribuita al capitolo n° 740 Uscite – 
“Anticipazioni di cassa” del Bilancio di Previsione 2019. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
175/2018). 
 
Punto 10 – Nomina componenti effettivo e supplente dell’Area Centro nella Commissione 
Nazionale Consultiva per l’Autorizzazione alla Formazione Continua. 
La Presidente Marzia Lorenzetti comunica che la Commissione va rinnovata ed è da prevedere 
un membro effettivo e un supplente che appartenga agli Ordini dell’Area Centro.  La Consigliera 
Pina Ferraro aveva dato la disponibilità come supplente, Alessandra Cerro collega del Lazio dà 
la disponibilità per continuare l’incarico. Si decide di inviare una comunicazione al CROAS Lazio 
che ha funzioni di coordinamento degli Ordini dell’Area Centro, indicando il nome della collega 
Ferraro come componente supplente e della collega Cerro come  componente effettiva. Il 
Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
176/2018). 
 
Punto 11 - Proposta di Protocollo per la realizzazione di un vademecum per lo sviluppo 
dell’agricoltura sociale nelle Marche. 
La Presidente Marzia Lorenzetti, delegata a partecipare il 13/11/2018 all’incontro sulla Agricoltura 
Sociale a Fano (PU), riferisce dell’importante esperienza che è stata attivata dall’Università di 
Urbino attraverso la collaborazione con il GALl Flaminia Cesano. Il nostro Ordine, con la giornata 
del WSWD di Marzo 2018 ha dato un impulso a proseguire azioni già intraprese dall’Università di 
Urbino. Al progetto stanno partecipando l’Ordine degli Agronomi, ATS, il Terzo Settore, ASUR, 
ERAP, Centri per l’Impiego, Volontariato, Sindacati. Si tratta di una Ricerca-Azione finalizzata 
alla creazione di un vademecum per lo sviluppo dell’agricoltura sociale da proporre a livello 
regionale. Occorre formalizzare l’adesione al Protocollo d’Intesa. La Presidente Marzia Lorenzetti 
riferisce che il nostro impegno consiste nella partecipazione ai tavoli in corso, dove si 
condividono con i partecipanti alcune domande chiave, dando modo all’Università di sintetizzare i 
vari contributi che verranno poi sistematizzati in un vademecum da portare all’attenzione della 
Regione (Politiche Agricole e Politiche Sociali). 
Si da lettura di parte del Protocollo inviata a tutti i/le Consiglieri/e. La Presidente propone di 
aderire, dichiarandosi disponibile come referente. Si specifica che firmare il Protocollo implica la 
partecipazione per la creazione del vademecum. Il Protocollo viene approvato all’unanimità e si 
decide che la referente è la Presidente Marzia Lorenzetti. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 177/2018). 
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Punto 12 - Costituzione del Gruppo di Lavoro di supporto alle Commissioni Consiliari 
La Consigliera Ferraro propone di attivare un gruppo di lavoro permanente, per supporto alle 
attività delle Commissioni. Tale idea è una risorsa rivolta a tutte le Commissioni e si lavorerà per 
progetti. La Consigliera Ferraro consegna ai/alle consiglieri/e presenti la scheda sul detto gruppo, 
dove si specifica, in base al Regolamento F.C., i crediti da attribuire ai colleghi che 
parteciperanno. La scheda viene allegata al presente verbale. Dalla discussione emergono 
diverse criticità, come la problematica di individuare le persone che si propongono di partecipare, 
e come attribuire i crediti in base al lavoro.  Viene proposto di formare gruppi tematici anziché un 
gruppo permanente. La Commissione decide di non approvare la costituzione del gruppo di 
lavoro di supporto alle Commissioni Consiliari.  
 
Punto 13 - Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’organizzazione del World Social Work 
Day 2019. 
Si approva la costituzione del gruppo di lavoro di cui all’oggetto, individuando come referente la 
Consigliera Lucia Mandorlini. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 178/2018). 
 
Punto 14 - Modifiche alla composizione delle Commissioni Consiliari. 
Il Consiglio all’unanimità delibera l’assegnazione della Consigliera Sampaolesi Samantha alla 
Commissione Etica e Deontologia e alla Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della 
Formazione Continua, per quest’ultima al posto della Consigliera Letizia Bertini. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 179/2018). 
 
Punto 15 - Approvazione delle osservazioni al Piano Socio Sanitario Regionale 2018-2020 
e al Manuale regionale per l’Autorizzazione delle strutture ospedaliere proposte dal 
Gruppo di lavoro Sanità. 
Il Consiglio ha delegato il gruppo di lavoro “Sanità” per lo studio della materia in oggetto che ha 
elaborato un documento. Il Consiglio delibera, con l’astensione della  Consigliera Pina Ferraro e 
del Consigliere Giacomo Furlani, di approvare il documento, parte integrante della presente 
deliberazione, e di inviarlo alla Regione Marche. La delibera è immediatamente eseguibile 
(Delibera n° 180/2018). 
 
Punto 16 – Documento programmatico dell’Ordine per l’anno 2019 
Il punto viene rimandato. 
 
 Punto 17 - Comunicazioni dalle Commissioni 
 
Commissione Politiche Sociali – La consigliera Fusaro riferisce al Consiglio che i partner del 
progetto “Studi Medici” hanno concordato un incontro il 24 Gennaio 2019 a Roma per chiarire la 
questione del bando per la borsa di studio. Interverranno CNOAS, Sunas, Fimmg e Università 
Politecnica Marche.  La Prof.ssa Moretti ci chiederà la collaborazione dell’Ordine per inviare un 
abstract sul progetto Studi Medici alla Società Italiana di Servizio Sociale SOCISS. La 
Consigliera Raffaella Fusaro è la referente del CROAS Marche per la stesura dell’abstract, che 
sarà inviato a cura del CRISS dell’Università Politecnica Marche. La Presidente informerà la 
Prof.ssa Moretti. 
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Punto 18 - Amministrazione Trasparente: adempimenti 
Il punto viene rimandato. 
 
Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 14/01/2019 ore 16.00. 
 
Constatato e fatto costatare che non esistono ulteriori punti all’ordine del giorno e poiché 
nessuno prende la parola alle ore 19,00  la Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 14/01/2019. 
 
 
La Segretaria Verbalizzante (Samantha Sampaolesi) 
 
 
 
___________________________________________ 
 
 
La Presidente (Lorenzetti Marzia)  
 
 
 
________________________________________ 


