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

 

Ancona, 18 gennaio 2018         Verbale n.  8 
 
Il giorno giovedì 18 gennaio 2018 alle ore 16:25 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 dell’11 dicembre 2017; 
2. Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 
3. Comunicazioni delle Commissioni Consiliari; 
4. Rimborsi spese anno 2018; 
5. Gettoni ed indennità di carica a favore dei Consiglieri CROAS, dei Consiglieri CTD e del 

Revisore dei Conti – anno 2018; 
6. CNOAS – circolare su reiscrizioni prot. n. 5145/17 del 20/12/17 – Recepimento ed adozione 

atto di indirizzo; 
7. Regione Marche – piano socio-sanitario, resoconto incontro con Santarelli; 
8. Avviso pubblico per la selezione di assistenti sociali componenti commissione esami di stato 

2018-2019; 
9. Costituzione di un gruppo di lavoro con gli iscritti denominato “Gruppo sanità”: approvazione 

avviso per l’adesione; 
10. Aggiornamento annuale Piano Triennale 2016-2018 per la Prevenzione della Corruzione e 

Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018; 
11. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
12. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi; 
13. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post ed esoneri; 
14. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 

rappresentanza. 
 
 
Risultano presenti alla seduta: 
Lorenzetti Marzia   Presidente  
Di Prodi Marika   Vice Presidente 
Lillini Silvia    Segretaria 
Bocchini Andrea   Tesoriere 
Barbetti Marina   Consigliera 
Bertini Letizia   Consigliera 
Concetti Sara   Consigliera 
Ferraro Giuseppa   Consigliera 
Furlani Giacomo   Consigliere 
Fusaro Raffaella   Consigliera 
Mandorlini Lucia   Consigliera 
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Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio dell’11 dicembre 2017 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale del Consiglio n. 7 dell’11 dicembre 2017 
e i Consiglieri presenti approvano all’unanimità (Delibera n° 1/2018). 
 
Punto 2 – Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale dell’Ufficio di Presidenza del 09 gennaio 
2018, già trasmesso a tutti i consiglieri a cura della Segretaria Lillini. 
Rispetto alla proposta di incontro ai nuovi iscritti del 2017, la Presidente Lorenzetti illustra una 
bozza del programma dell’evento, ipotizzato per la mattina di sabato 24 febbraio 2018 presso la 
sede dell’Ordine: sarebbe importante che sia rappresentata ogni Commissione consiliare, i 
consiglieri sono d’accordo. 
Il 19 dicembre 2017 la Presidente Lorenzetti ha incontrato il Garante per l’Infanzia: la segretaria 
Federica Gaspari ha riferito di aver previsto un corso nazionale di n. 6 giornate formative, a 
partire dal mese di maggio 2018, sul tema dei tutori volontari dei minori stranieri non 
accompagnati con sede ad Ancona; in questi momenti il CROAS potrebbe prevedere 
l’approfondimento di alcune tematiche proponendo dei nominativi di professionisti che svolgano il 
ruolo di relatori. La consigliera Ferraro suggerisce di affrontare anche il tema della prima e della 
seconda accoglienza dei migranti. 
Inoltre la presidente Lorenzetti riferisce che il Garante sta seguendo un tavolo di lavoro con la 
Regione Marche sulle famiglie affidatarie e vorrebbe coinvolgere l’Ordine. 
La Presidente Lorenzetti comunica che, relativamente all’Avviso pubblicato per le disponibilità di 
assistenti sociali a svolgere il ruolo di supervisori nei tirocini di adattamento pubblicato nel sito 
con scadenza 23/01/18, ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta di adesione; si chiede ai 
consiglieri di sollecitare i colleghi che potrebbero essere interessati direttamente e attraverso i 
canali di comunicazione dell’ordine. Sarà premura dell’Ufficio di Presidenza trasmettere dopo il 
23/01/2018 adeguato riscontro al CNOAS. 
Infine la Presidente Lorenzetti riferisce che il CNOAS ha convocato la Conferenza dei Presidenti 
per sabato 27/01/2018 presso la sede a Roma. 
 
Punto 3 – Comunicazioni dalle Commissioni 
- Comunicazione – referente Concetti: incontro con Elisei, presidente dell’Ordine dei Giornalisti 

delle Marche, previsto per il 29 gennaio 2018. Inoltre l’Ordine degli Infermieri chiede una 
collaborazione. 

- Consultiva per l’Accreditamento della Formazione Continua – referente Bertini: si sta 
lavorando alla stesura di un protocollo con l’Ordine degli Psicologi. 

- Etica e Deontologia – referente Ferraro: rispetto alla revisione del codice deontologico si può 
pensare a commissioni itineranti: sarebbe importante che ogni provincia abbia un assistente 
sociale che funga da referente a gruppi di lavoro territoriali. A tal proposito si potrebbe 
organizzare un evento informativo per ogni Provincia ed in base alle adesioni raccolte sarà 
possibile istituire dei gruppi di lavoro territoriali – possibilmente uno per provincia. Si 
comincerà con la provincia di Ancona entro febbraio. Si resta comunque in delle indicazioni 
dal CNOAS su ulteriori informazioni per la gestione dei gruppi di lavoro. Si resta comunque in 
attesa delle indicazioni dal CNOAS. 
Rispetto al convegno sull’aggressività, previsto per il mese di febbraio 2018, esso dovrà 
essere rimandato a causa di mancanza di tempo sufficiente per poterlo organizzare in 



                          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 

 

maniera adeguata. Contando sulla buona collaborazione dell’Ordine degli Psicologi, la 
dott.ssa Federica Guercio ha riferito di dare la disponibilità a partecipare in qualche modo alla 
costruzione di tale evento. 
Infine la commissione sta pensando alla creazione di uno sportello informativo sul codice 
deontologico, ma aggiornerà il consiglio in futuro sull’idea. 

- Formazione Ricerca Università – referente Barbetti: aggiornamento sull’organizzazione del 
Social Work Day: è già fissato un incontro con gli AA.SS. Giacconi e Berti dell’Università di 
Urbino per discutere del programma della giornata. 
È giunta inoltre dall’Università di Urbino una richiesta di collaborazione per un ciclo di eventi 
formativi. Sono stati presi contatti con il prof. Rivetti dell’Università di Macerata per un corso 
sul tema dell’Amministratore di Sostegno, occasione che potrebbe essere adatta per 
sottoscrivere la convenzione sui tirocini formativi degli studenti: tale documento sarà discusso 
in sede di consiglio. 
Per la data dell’08 febbraio 2018 è previsto un incontro con l’ANEP per predisporre il 
programma del ciclo di incontri sul tema delle riviste sociali. 

- Politiche Sociali – referente Furlani: aggiornamento bando degli studi medici: il 22 gennaio 
2018 si riunirà la commissione nominata ad hoc per esaminare l’elenco delle domande 
pervenute e prevedere il calendario dei colloqui degli ammessi. Ci sono difficoltà rispetto 
all’attuazione del progetto sul territorio previsto dal progetto - zona Senigallia (AN), occorre 
rivedere delle nuove disponibilità da parte di medici di medicina generale ad accogliere il 
progetto. 
È stata avviata una collaborazione con il dott. Claudio Bocchini e la dott.ssa Tartari, delegata 
dal dott. Santarelli, per lavorare sulle dinamiche del lavoro dell’assistente sociale inserito nei 
vari servizi regionali, alla luce del nomenclatore nazionale delle professioni: per l’elaborazione 
del questionario occorre raccogliere i dati essenziali degli iscritti da coinvolgere con 
l’indicazione soprattutto della mail; occorre poi pensare al riconoscimento di crediti formativi 
per la relativa compilazione e infine sarebbe opportuno inserire un’integrazione rispetto alla 
ricerca sui bisogni formativi – seguita dalla commissione Etica e Deontologia. Da inviare una 
nota ai dirigenti Di Furia e Santarelli per formalizzare la collaborazione già in essere. 

 
Alle ore 18:00 esce il Consigliere Furlani. 
 
Punto 4 – Rimborsi spese anno 2018 
Considerata l’esigenza di discutere tale argomento con tempi più ampi, si rimanda alla prossima 
seduta del Consiglio.  
 
Punto 5 – Gettoni ed indennità di carica a favore dei Consiglieri CROAS, dei Consiglieri 
CTD e del Revisore dei Conti – anno 2018 
Considerata l’esigenza di discutere tale argomento con tempi più ampi, si rimanda alla prossima 
seduta del Consiglio.  
 
Punto 6 – CNOAS – circolare su reiscrizioni prot. n. 5145/17 del 20/12/17 – Recepimento ed 
adozione atto di indirizzo 
La Presidente Lorenzetti riferisce che il CNOAS ha trasmesso ai consiglieri la circolare in oggetto 
in merito alla questione delle re-iscrizioni, ossia sui requisiti validi per iscriversi all’Albo a seguito 
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di una precedente cancellazione, alla luce delle disposizioni normative del D.P.R. 328/2001 e 
successive modifiche. Si propone di recepire integralmente tale circolare affinché anche il 
CROAS Marche possa adottarlo. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 2/2018) 
ed il documento allegato diventa parte integrante della delibera. 
 
Punto 7 – Regione Marche – piano socio-sanitario, resoconto incontro con Santarelli 
La Presidente Lorenzetti comunica che durante l’incontro del 13 novembre 2017 con il dott. 
Santarelli quest’ultimo ha chiesto di approfondire alcune questioni con il CROAS Marche: linee 
guida su adozione e affido, povertà e non autosufficienza, UOSES, REI, LEA. Successivamente 
è pervenuta una lettera con cui chiede la nostra collaborazione, in particolare sarebbe aperto ad 
un confronto sui contenuti del nuovo piano sociale regionale attualmente in fase di elaborazione 
e su quanto l’Ordine stesso riterrà opportuno proporre. 
Rispetto al nostro apporto professionale, Santarelli ci ha indicato alcuni temi sui quali possiamo 
attivare gruppi di studio/formazione per produrre documenti che possono essere portati 
all’attenzione regionale. Ci ha detto di non aspettare di essere convocati nella fase consultiva, 
quando “i giochi” sono in parte fatti, ma di essere propositivi già in questa fase. 
La Presidente apre la discussione rispetto alle azioni da attivare, stante il forte carico di lavoro 
che tutte le commissioni hanno, compresa la Commissione “Politiche Sociali”, impegnata per 
alcuni punti proprio su quanto richiesto dalla Regione. 
La possibilità di inviare il contributo del Croas Marche presuppone una riflessione per la stesura 
di alcuni documenti, magari individuando colleghi e colleghe esperti nelle materie. 
Il Presidente si impegna a mantenere e consolidare il rapporto con il Dott. Santarelli. 
 
Punto 8 – Avviso pubblico per la selezione di assistenti sociali componenti commissione 
esami di stato 2018-2019 
La consigliera Barbetti, referente della Commissione F.R.U., presenta la bozza dell’avviso 
pubblico per la selezione di assistenti sociali specialisti che si rendano disponibili, e ne abbiano i 
requisiti, a ricoprire il ruolo di commissari negli esami di stato per entrambe le sessioni degli anni 
2018 e 2019. 
L’avviso, correlato dal modulo di domanda da compilare, sarà pubblicato sul sito on-line del 
Croas Marche dal 24 gennaio al 25 febbraio 2018, termine ultimo per la presentazione delle 
domande. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 3/2018) 
ed i documenti allegati diventano parte integrante della delibera. 
 
Punto 9 – Costituzione di un gruppo di lavoro con gli iscritti denominato “Gruppo sanità”: 
approvazione avviso per l’adesione 
La Presidente Lorenzetti comunica di aver condiviso una nota con la Commissione “Politiche 
Sociali” e con l’Ufficio di Presidenza, per la costituzione di un tavolo di lavoro regionale, 
considerato che il CNOAS ha intenzione di istituirne uno a livello nazionale e ha già inviato una 
convocazione per sabato 10 febbraio 2018. 
A tal proposito il Presidente Lorenzetti mostra la tabella con le informazioni del gruppo il cui 
primo incontro dovrebbe avvenire in data 25 gennaio 2018. Si reputa opportuno nominare 
referente del gruppo la consigliera Fusaro. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 4/2018) 
ed il documento allegato diventa parte integrante della delibera. 
 
Punto 10 – Aggiornamento annuale Piano Triennale 2016-2018 per la Prevenzione della 
Corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 
La vice Presidente Di Prodi, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (delibera CROAS Marche n. 112/2017), comunica di aver redatto la relazione 
annuale sulle misure adottate per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione nell’anno 
2017 e di averla pubblicata sul sito online, sulla sezione “Amministrazione trasparente”, secondo 
la normativa vigente e cioè entro il 31 gennaio 2018. Il Consiglio approva a ratifica il documento, 
che diventa parte integrante della delibera (Delibera n° 5/2018). La delibera è immediatamente 
eseguibile. 
La Vice Presidente Di Prodi riferisce inoltre di aver redatto l’aggiornamento annuale 2018 del 
Piano Triennale 2016-2018 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 6/2018) 
ed il documento allegato diventa parte integrante della delibera. 
 
Punto 11 - Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B 
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di iscrizione 
all’Albo: 
 

ATTO NOMINATIVO 
PROT. E DATA 

DOMANDA 
DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
GASPARINI ERICA 

N.21 DEL 
09/01/2018 

18/01/2018 1577/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

CAMELI VERONICA 
N. 22 DEL 
09/01/2018 

18/01/2018 678/A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

STEFANUCCI MARIA 
DIELTTA 

N. 23 DEL 
09/01/2018 

18/01/2018 6797A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 

CORINALDESI LAURA 
N. 28 DEL 
09/01/2018 

18/01/2018 1578/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
GIACCHETTA SOFIA 

N. 29 DEL 
09/01/2018 

18/01/2018 1579/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

MONTALBODDI 
ARIANNA 

N. 30 DEL 
09/01/2018 

18/01/2018 680/A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

ISIDORI ARIANNA 
N. 45 DEL 
11/01/2018 

18/01/2018 681/A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 

MARIOTTI CLAUDIA 
N. 46 DEL 
11/01/18 

18/01/2018 1580/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
MERLI ELEONORA 

N. 70 DEL 
15/01/2018 

18/01/2018 1581/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

VITTORI SARA 
N.71 DEL 

15/01/2018 
18/01/2018 682/A  
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ATTO NOMINATIVO 
PROT. E DATA 

DOMANDA 
DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
GAGLIANO LORENZA 

N. 72 DEL 
16/01/2018 

18/01/2018 1582/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 

TIMPANELLI 
CONCETTA 

N. 74 DEL 
16/01/2018 

18/01/2018 1583/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 
PIANAROLI ESTER 

N. 83 DEL 
16/01/2018 

18/01/2018 683/A 

Proviene dalla sezione B 
dalla quale viene 
cancellata con la 

medesima decorrenza 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
GENTILUCCI FEDERICA 

N. 84 DEL 
16/01/2018 

18/01/2018 1584/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

GIANFELICI VALENTINA 
N. 96 DEL 
18/01/2018 

18/01/2018 684/A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE _B 

PAGNONI MARIA 
VIRGINIA 

N. 97 DEL 
18/01/2018 

18/01/2018 1585/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 

MANCINI SERENA 
N. 98 DEL 
18/01/2018 

18/01/2018 1586/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
POMPEI CECILIA 

N. 99 DEL 
18/01/2018 

18/01/2018 1587/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

CAPACCHIETTI SARA 
N. 100 DEL 
18/01/2018 

18/01/2018 685/A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 

MURGO MONIA 
N. 101 DEL 
18/01/2018 

18/01/2018 686/A  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 

CALDERONE 
VERONICA 

N. 108 DEL 
18/01/2018 

18/01/2018 1588/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE _A 
BUGARI SARA 

N. 109 DEL 
18/01/2018 

18/01/2018 687/A  

 
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 

SPINOZZI PATRIZIA  
N.1621 DEL 
12/12/2017 

12/12/2017  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

LUKASIAK ANNA 
N. 1634 DEL 
14/12/2017 

14/12/2017  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

COLABRUNO 
FRANCESCO 

N. 1635 DEL 
14/12/2017 

14/12/2017  
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CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

GRAMAZIO LUCA 
N. 1659 DEL 
20/12/2017 

20/12/2017  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

SIMONE NAUSICAA 
N. 1665 DEL 
20/12/2017 

20/12/2017  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

UBALDI ROSALBA 
N. 1678 DEL 
21/12/2017 

 INTERLOQUITA 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

PASQUARIELLO 
FRANCESCA 

N. 1680 DEL 
21/12/2017 

21/12/2017  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

PAPPAGALUCCI 
MARIANNA 

N. 1695 DEL 
28/12/2017 

 INTERLOQUITA 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

FIORENTINI MARISA 
N. 1701 DEL 
28/12/2017 

28/12/2017  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

MARSAN ANNALISA 
N. 1703 DEL 
28/12/2017 

28/12/2017  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

BATTAZZI CLUDIA 
N. 1711 DEL 
29/12/2017 

29/12/2017  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

DEL TURCO MARIO 
N. 23 DEL 
09/01/2018 

30/12/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

 MONTALI ELISA 
N. 25 DEL 
09/01/2018 

 INTERLOQUITA 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

DI ROSA BEATRICE 
N. 31 DEL 
09/01/2018 

31/12/2018  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

PERTICAROLI GIADA 
N. 44 DEL 
11/01/2018 

 INTERLOQUITA 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

ZANFANTI CLUDIA 
N. 59 DEL 
12/01/2018 

 INTERLOQUITA 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE B 

GRECO COSETTA 
N. 75 DEL 
16/01/2018 

 INTERLOQUITA 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

ANTOGNOZZI MARIA 
ANGELA 

N. 82 DEL 
16/01/2018 

16/01/2018  

 
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 
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21 gennaio 2015 – Delibera n. 03/2015) e ad attivare, se del caso, i necessari procedimenti di 
riscossione coatta. 
La deliberazione (Delibera n° 7/2018) 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 circa regolarità della posizione relativa all’assolvimento degli 
obblighi della Formazione Continua, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di 
trasferimento dell’iscrizione: 
 

ATTO NOMINATIVO 
PROT. E DATA 

DOMANDA 
DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO SEZIONE 
B 

PER TRASFERIMENTO DA  
OAS CAMPANIA 

MASELLA MARIA PIA 16/11/2017 18/01/2018 1575/B 
NULLA OSTA CROAS 

CAMPANIA, DEL 
27/12/17 

ISCRIZIONE ALBO SEZIONE 
B 

PER TRASFERIMENTO DA 
OAS CAMPANIA 

NOBILE FEDERICA 02/11/2017 18/01/2018 1576/B 
NULLA OSTA CROAS 

CAMPANIA, DEL 
27/12/17 

 
La deliberazione (Delibera n° 8/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 12 – Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi  
La Consigliera Bertini, referente della Commissione C.A.F.C., presenta al Consiglio proposta di 
delibera della Commissione relativa alle valutazioni delle richieste di accreditamento in corso. 
Il Consiglio, sentita la Commissione C.A.F.C., delibera sulle richieste di accreditamento eventi 
come da documento allegato che è parte integrante della delibera. 
La deliberazione (Delibera n° 9/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Il Consiglio delibera sulle seguenti richieste di partenariato: 
 

ente titolo 
data 
inizio 

luogo note 

ASSOCIAZIONE 
L’AMICO FEDELE 

ONLUS 

MALTRATTAMENTO E 
UCCISIONE DI ANIMALI, 

VIOLENZA 
INTERPERSONALE E OGNI 
ALTRO COMPORTAMENTO 

ANTISOCIALE E/O 
CRIMINALE 

21/04/2018 SENIGALLIA (AN) approvato 

ASS. 
CANBIAMENTE 

EVOLUTION 
A.S.D. 

MALTRATTAMENTO E 
UCCISIONE DI ANIMALI, 

VIOLENZA 
INTERPERSONALE E OGNI 
ALTRO COMPORTAMENTO 

ANTISOCIALE E/O 
CRIMINALE 

24/02/2018 GROTTAMMARE(AP) approvato 

 
La deliberazione (Delibera n° 10/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Il Consiglio inoltre delibera il rinnovo della convenzione per la Formazione Continua con il 
Gruppo Solidarietà di Moie di Maiolati Spontini per il biennio 2018–2019. 
La deliberazione (Delibera n° 11/2018) è immediatamente esecutiva. 
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Punto 13 – Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post ed esoneri  
La Consigliera Bertini, referente della Commissione C.A.F.C., comunica l’elenco delle richieste 
presentate dagli iscritti attraverso l’Area Riservata, esaminate dal 12/12/2017 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. 12/2018). 
 
Punto 14 – Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza 
La Presidente Lorenzetti comunica che è stata richiesta la presenza di un componente del 
CROAS Marche ai seguenti eventi: 
- Tavolo di lavoro sul lavoro dell’assistente sociale in sanità, convocato dal CNOAS, Roma, 

10/02/2018: andranno Lorenzetti, Furlani e Fusaro. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
13/2018). 
 
 
Alle ore 19:50 il Presidente scioglie la seduta. 
 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta dell’08/02/2018. 
 
 
f.to La Segretaria verbalizzante (Silvia Lillini) 
f.to La Presidente (Marzia Lorenzetti) 
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. 
Lgs. n. 39/1993. 
 
 


