
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                 Consiglio Regionale Marche 

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

 

1 

 

Bilancio Consuntivo  2016 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 
L’anno 2016 si chiude a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e 

passivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2016, nonché alle operazioni di variazione 

degli impegni/accertamenti della gestione 2016, effettuati  ai sensi dell’art. 34 del R.A.C., 

approvate con delibera consiliare del 12/04/2017 n° 42/2017. 

Dalle scritture contabili presentate si determina un avanzo complessivo di amministrazione 

al 31/12/2016  pari ad € 106.2747,84, di cui €  42.537,80 rappresentano l’avanzo vincolato, 

mentre €  63.740,04 è il totale del risultato di amministrazione disponibile. 

 

Nel 2016 si è dato seguito all’applicazione del Regolamento Disciplinare, con una copiosa 

produzione di pareri da parte del CNOAS. Da giugno a novembre 2016 ci sono stati diversi 

appuntamenti presso il Consiglio Nazionale per le Commissioni sulla Deontologia dei 

CROAS e i C.T.D. . Obiettivo di tali iniziative è stato quello di addivenire, entro l’autunno 

2017, ad una analisi approfondita delle conseguenze operative del Regolamento, al fine 

di consentirne una ragionata e puntuale rivisitazione, grazie all’esperienza maturata in 

questi primi anni di attività. Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi dell’attività del 

Consiglio di Disciplina si segnala che tale organo si è riunito 5 volte nel 2016. 

Per l’attività istituzionale nell’anno 2016 il Collegio di disciplina per la sezione B ha svolto 7 

sedute come i Collegi di Disciplina per la sezione A (3 il Collegio AI e 4 il Collegio AII), per 

un totale di 37 presenze totali. 

Nei mesi di maggio e giugno 2016 l’addetta di Segreteria Chiara Griffoni ha collaborato 

con gli addetti di segreteria del CROAS Lazio e del CROAS Lombardia e con il Direttore 

CNOAS Morano, per la stesura del mansionario per le Segreterie relativo alla disciplina. 

Per quanto riguarda l’Ordinamento della Formazione Continua, si è chiuso il 31/12/2016 il 

primo triennio di registrazione dei crediti formativi. Nell’anno 2016, con una nota 

personale, Il Consiglio ha sollecitato i professionisti che non si erano ancora iscritti nell’Area 

Riservata a provvedere. Non sono state intraprese iniziative disciplinari, ai sensi del 

Regolamento F.C. , in quanto non sono ancora disponibili i dati definitivi al 31/12/2016 

dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Infatti il termine della registrazione dei crediti e 

degli esoneri dell’anno 2016 era, come previsto, il 31/03/2017 e quindi, alla data del 

presente Rendiconto, non erano ancora state fatte dalla Commissione Formazione 

Continua ed Accreditamento tutte le valutazioni e dal CROAS tutte le deliberazioni di 

accoglimento o respingimento delle istanze. Inoltre il CNOAS ha riaperto nel mese di 

febbraio 2017, i termini per la registrazione dei crediti e per la richiesta di esonero 

relativamente agli anni 2014 e 2015. Per cui allo stato attuale non è ancora possibile 

procedere alla verifica definitiva della regolarità/irregolarità delle posizioni degli iscritti. 

Unico dato disponibile è quello della mancata registrazione in Area Riservata che 

interessa n° 74 professionisti iscritti. 

Nei mesi di maggio e giugno 2016 l’addetta di Segreteria Giacometti Vincenzina ha 

collaborato con gli addetti di segreteria di altri CROAS e con il Direttore CNOAS Morano, 

per la stesura del mansionario per le Segreterie relativo gestione della Formazione 

Continua. 

Al 01/01/2017 è entrato in vigore un nuovo Regolamento per la Formazione Continua che 

però interesserà il triennio 2017 – 2019, mentre le posizioni del triennio 2014 – 2016 saranno 

valutate in base al Regolamento in vigore dal 01/01/2014. 

Complessivamente per l’organizzazione dei convegni e manifestazioni, nell’anno 2016 

sono stati impegnati e spesi € 6.300,00. 
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La cifra superiore a quella improntata nel 2015, è comunque contenuta, in quanto è stato 

confermato nel 2016 l’impegno dell’Ordine a contenere i costi per la formazione 

avvalendosi di sedi gratuite e della disponibilità di colleghi e dei docenti coinvolti che si 

dimostrano sempre disponibili a collaborare gratuitamente con l’Ordine. 

La parte più cospicua delle spese (€ 5.433.55) per convegni è stata investita nella 

realizzazione del Convegno per la presentazione delle Linee guida nazionali sui “Processi 

di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie” del 13/12/2016 presso il Teatro Le 

Muse ad Ancona. Durante il Convegno sono stati sottoscritti protocolli operativi d’intesa 

con l’Ordine dei Giornalisti delle Marche e con il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, 

che riguardano anche la formazione continua. 

Da ultimo, tra i servizi realizzati nel 2016 a favore degli iscritti, è da sottolineare la proroga 

del servizio di assistenza legale con affidamento dell’incarico all’ Avv. Daniele Valeri del 

Foro di Ancona fino al 31/12/2017. 
 

Per le ulteriori attività principali dell’anno 2016 si rimanda al paragrafo della presente 

dedicato alle Commissioni Consiliari permanenti. 

 

Altre attività del Consiglio  

Per quanto riguarda l’attività istituzionale del Consiglio, nella seduta del 21/03/2016 sono 

state accolte le dimissioni della Consigliera Barbara Paolinelli, che è stata sostituita dalla 

Consigliera Storti Olivia, che non ha accettato la carica ed è stata, a sua volta, sostituita 

dall’A.S. Cianflone Mariastella. In totale nel 2016 il Consiglio si è riunito n° 12 con 

complessive 106 presenze totali alle sedute. 

Il Consiglio ha regolarmente deliberato in data 13/04/2016 il Rendiconto di Gestione al 

31/12/2015 (approvato dal Revisore dei Conti in data 30/04/2016) e in data 16/11/2016 il 

Bilancio di Previsione per la competenza 2017 (approvato dal Revisore dei Conti in data 

30/11/2016). 

In data 22/02/2016 il Consiglio ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, nominando quale 

Responsabile per l’Anticorruzione e la Trasparenza il Segretario dell’Ordine Silvia Lillini. 

In data 20/07/2016 il Consiglio, a seguito di precise indicazioni del Consiglio Nazionale, ha 

assegnato la definitiva decorrenza al 01/09/2001 di iscrizione alla sezione A agli iscritti che 

avevano usufruito degli effetti dell’applicazione della sentenza TAR Lazio n° 5631/2014, 

completando definitivamente il procedimento di passaggio dalla sezione B alla sezione A. 

Il 14/04/2016 è stato autorizzato uno stage formativo di n° 80 ore per una studentessa del 

Liceo Cambi di Falconara Marittima, che è stato realizzato nel mese di giugno 2016. 

L’Ordine ha partecipato alla rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche che si è 

conclusa a settembre 2016. 

Nella seduta del 15/06/2016 il Consiglio ha autorizzato una segnalazione alla competente 

Procura della Repubblica per presunto esercizio abusivo della professione, dietro 

comunicazione dell’Ordine degli Psicologi delle Marche. 

Nei mesi di ottobre – dicembre 2016 il Consiglio ha intrapreso un confronto con gli altri 

Ordini Regionali ed affrontato una richiesta di chiarimento nei confronti del CNOAS, 

relativamente all’utilizzo da parte di quest’ultimo dei fondi provenienti dai contributi 

annuali degli iscritti, versati annualmente dagli Ordini. Tali valutazioni si sono rese 

opportune a seguito della deliberazione del CNOAS dell’aumento del 50% della quota 

2017 del contributo annuale degli iscritti (da € 18 a € 27 ad iscritto), con un previsto 

aumento di contribuzione annua nel 2017 degli iscritti marchigiani pari a circa € 10.000,00. 

La decisione del CNOAS ha reso necessaria la deliberazione in data 16/11/2016 di  un 

aumento complessivo del contributo annuale 2017 degli iscritti a € 140,00, per 

salvaguardare l’invariabilità della quota a disposizione dell’Ordine Regionale Marche. 



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 

 

I Consigli Regionali hanno richiesto un maggiore impegno al CNOAS per sostenere 

l’attività istituzionale periferica, salvaguardando la pari dignità del livello regionale e del 

livello nazionale. Sono stati chiesti servizi tempestivi, maggiore informazione rispetto alla 

gestione degli Ordini Regionali in tutti i loro aspetti (amministrativo, legale, formativo, 

disciplinare, contabile ecc…). A seguito di tali pressioni il CNOAS, nel dicembre 2016, ha 

proposto ai CROAS di usufruire di servizi i (legale, contabile, assicurativo ecc…) contrattati 

per gli Ordini dal CNOAS  mediante apposite gare di appalto. Di fatto i services contrattati 

dal CNOAS non sono stati presi in considerazione dal CROAS Marche, in quanto pervenuti 

ampiamente dopo la approvazione della Previsione 2016 e in quanto economicamente 

più esosi ed organizzativamente non applicabili al presente Ordine. 

Il confronto nel 2017 è proseguito, attraverso incontri per Area, senza particolari interventi 

da parte del CNOAS che però ha assicurato disponibilità a prendere in considerazione le 

esigenze degli Ordini Regionali che avanzano precise richieste. 
 

Il Rendiconto è stato redatto in base alle risultanze di bilancio in conto residui ed i conto 

competenza in data 04/04/2017. 
 

ENTRATE 2016 

Le entrate relative al Rendiconto di Gestione 2016 sono state redatte in base alle 

risultanze di bilancio in conto residui ed i conto competenza in data 04/04/2017. 

 

Per quanto riguarda le entrate, il Consiglio con del. n° 175/2015 del 10/12/2015,  ha deciso  

di far rimanere invariata per l’anno 2016 la quota annuale di iscrizione all'Ordine, pari a € 

130,00 a iscritto al 01/01/2016, di cui € 18,00 richiesti a titolo di contributo annuale 

dell’iscritto al CNOAS per il 2016. 

Sono state accertate per il 2016 entrate da contributi annuali pari a € 150.670,00 a fronte 

di una previsione pari a €  153.260,00 (- 2.590,00 € ) e riscosse al  31/12/2016 quote per 

complessivi  €  131.040,00. 

Nel 2017 fino alla data di redazione del presente Bilancio (04/04/2017) sono state riscosse 

ulteriori €  7.540,00, per cui rimangono alla data odierna  da riscuotere n° 93 quote. 

La riscossione tramite il servizio Prisma di Poste Italiane è stata efficace ed adeguata alle 

necessità. Per la riscossione dei contributi annuali è rimasto attivo il conto corrente postale 

dedicato. Per le altre entrate si è data disposizione per il versamento diretto nel conto di 

Tesoreria. 

Sono state inoltre accertate e riscosse a titolo di versamenti iscrizione  € 2.720,00 a fronte 

della previsione pari a €  2.640,00. 

Per la realizzazione dei corsi in preparazione agli esami di stato 2016 sono stati incassati 

rimborsi per €  1.110,00  a fronte di una previsione pari a €  1.000,00. 

 

Altre entrate accertate: 

a) diritti di segreteria : €  51,20;  

b) interessi attivi: sono stati registrati solo sul conto di Tesoreria per € 217,60  riscossi in 

competenza 2016 e € 109,55  riscossi nell’anno 2017 a residuo 2016. Il conto 

corrente postale non ha generato alcun interesse sui depositi; 

c) rimborsi pari a € 1242.35 comprendenti: rimborsi utenze 2015 Enel Energia s.p.a.  (€ 

885,07), conguaglio servizio idrico (€ 28,37), rimborso SIAE per convegno Ancona 

alle Muse del 04/12/2017 (€ 231,31) e rimborso sul canone di assistenza software e 

sistemistica del programma di contabilità finanziaria (€ 97,60; 

d) sopravvenienze attive: € 493,74 comprendenti interessi attivi di tesoreria del IV 

trimestre 2015 e more su contributi annuali pregressi dal 2006 al 2011. 
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A seguito determina del Tesoriere n° 53 del 28/09/2016 è stato reso esecutivo il ruolo 

Equitalia per il recupero di € 2.949,30, corrispondenti a contributi e more non pagati degli 

anni 2011 – 2015 (n° 21 posizioni) da parte di iscritti radiati o cancellati al 31/12/2015 

Complessivamente le entrate di competenza 2016 accertate al 31/12/2015 sono pari a € 

183.961,53 (riscosse € 147.547,13). 

Non sono state incassati al cap. 175 - Contributi per progetti e specifiche iniziative -  € 

3.000,00 dovuti dal Consiglio Nazionale per il progetto sperimentale di inserimento della 

figura dell’Assistente Sociale negli studi di Medicina Generale, assegnato a questo Ordine, 

in quanto lo stesso non è ancora stato reso esecutivo. Rimane pertanto il residuo attivo 

nella previsione 2017. 
 

USCITE 2016 
Le entrate relative al Rendiconto di Gestione 2016 sono state redatte in base alle 

risultanze di bilancio in conto residui ed in conto competenza in data 04/04/2017. 

Per la copertura di parte delle spese effettuate nell’anno è stato utilizzato l’avanzo non 

vincolato di amministrazione per un importo totale pari  a  € 14.910,00 euro. 

 

Organi istituzionali 

Complessivamente nel 2016 gli impegni relativi a costi certi degli organi istituzionali 

dell’Ordine sono stati pari a: 

 

ORGANI ISTITUZIONALI € 14.751,72 

25 indennità e gettoni organi disciplinari € 1.110,00 

30 indennità revisore € 3.533,60 

40 rimborsi consiglieri € 4.922,91 

50 rimborsi organi disciplinari € 1.503,36 

60 assicurazioni € 2.810,00 

70 partecipazioni ad incontri e convegni € 871,85 

 
Rimangono da definire i gettoni e le indennità dei Consiglieri al cap. 10, per i quali sono 

state previsti per il 2016 € 7.500,00. In prossima seduta di Consiglio, avendo valutato le 

disponibilità a residuo 2016, si intende portare alla deliberazione del Consiglio il 

riconoscimento dei gettone di presenza a tutte le Commissioni Consiliari effettivamente 

svolte dai consiglieri, senza limite numerico e il riconoscimento del gettone per le sedute 

del gruppo di lavoro Minori. 

Inoltre risultano ancora da liquidare i rimborsi delle spese sostenute dal Tesoriere nell’anno 

2016, pari a € 727,80. La richiesta di rimborso è stata presentata in data 15/02/2017 per cui 

non  stato possibile generare il relativo residuo al 31/12/2017. Tale rimborso è stato quindi 

previsto ad avanzo vincolato 2016. 

 

Costi Personale dipendente 

Si è mantenuto invariato l’orario a 27 ore settimanali alle dipendenti Giacometti 

Vincenzina e Griffoni Chiara e il buono pasto € 7,00 per complessivi 4 gg. alla settimana. 

Inoltre è stato riconosciuto al personale dipendente un premio di incentivazione pari a € 

7.223,74  lordo, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- 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 
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assistenti sociali, così come previsto dal Piano dell’offerta formativa per il 2016 di 

prossima deliberazione; 

- Supportare nelle attività di segreteria, la realizzazione del Progetto Sperimentale di 

modello organizzativo per l’integrazione dell’Assistente Sociale nel team AFT-UCCP” 

Le dipendenti hanno inoltre seguito, nei mesi di maggio e giugno 2016, la realizzazione 

presso il CNOAS dei mansionari per le segreterie per la formazione continua e la disciplina. 

Complessivamente le uscite impegnate e riaccertate del 2016 per il personale sono così 

riassumibili: 

 
Costi personale dipendente € 64.607,21 

Cap.     

80 Stipendi lordi € 38.241,35 

90 Oneri sociali (quota parte) € 12.121,31 

120 Incentivo e straordinari € 8.714,82 

100 Buoni pasto € 1.391,52 

110 Formazione e agg.to € 45,10 

140 Rimborsi spese € 82,29 

450 IRAP (quota parte) € 4.010,82 

 

Inoltre sono stati accantonati, con vincolo dell’avanzo di amministrazione 2016, €  3.779,51   

pari al TFR maturato dai dipendenti nell’anno 2016, che si va ad aggiungere 

all’accantonamento dovuto al  31/12/2015 per un totale di € 39.870,82 per le due 

dipendenti.  

In data 28/09/2016 il Consiglio ha dato mandato al Tesoriere per procedere  

contrattazione dell’accordo integrativo aziendale per le due funzionarie di Segreteria e 

relativo all’anno 2017. A tutt’oggi tale accordo non è stato ancora stipulato. 

Sono stati previsti ad avanzo vincolato i ratei ferie 2016 del personale dipendente: 

€1.643,23 al cap. 80 “Stipendi Lordi”, € 417,78 al cap 90 “oneri sociali”, € 139,67 al cap 450 

“irap dipendenti”. 

 

Spese per la sede e la segreteria 

Nel 2016 sono state impegnate spese per la sede, la Segreteria e l’attività istituzionale 

ordinari, pari a €   26.290,40 comprendenti: 

 
capitolo voce   importo 

150 telefono   € 2.651,60 

160 energia elettrica   € 1.370,49 

170 servizio idrico   € 100,65 

180 gas e riscaldamento   € 1.591,04 

190 cancelleria   € 636,39 

200 tipografia e stampati   € 27,50 

210 materiale di consumo   € 128,47 

260 postali e bollati   € 647,91 

270 contratti di assistenza e manut.   € 552,00 

280 spese informatiche   € 4.958,38 

290 acquisto libri e riviste   € 23,50 

320 affitto sede   € 7.500,00 

330 pulizia locali   € 90,00 

340 spese condominiali   € 84,00 



ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                 Consiglio Regionale Marche 

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

 

6 

 

350 manutenzione ordinaria   € 719,80 

360 riscossione ruoli   € 2.000,00 

420 spese servizi bancari e postali   € 786,60 

440 tasse varie   € 693,00 

460 rimborsi vari   € 384,04 

490 spese varie generali   € 393,20 

590 acquisto beni mobili e macchine uff.   € 951,83 

  TOTALE   € 26.290,40 

Si registra una maggiore spesa del 2016 rispetto allo stanziamento a residui del cap. 150 

“Spese telefoniche” pari a  € 151,25, e del cap. 460 “rimborsi vari”  pari a € 122,26 

(rimborso ad iscritti di contributi annuali pagati ma non dovuti). Tali importi sono stati 

ricompresi nell’avanzo vincolato 2016. 

Le spese relative al riscaldamento (cap. 180) e all’energia elettrica (cap. 160) risultano 

maggiorate perché registrano il pagamento di utenze del 2015 per i quali è già stato 

chiesto un rimborso ad Enel energia S.P.A. o per i quali tale rimborso è stato liqudato. 

E’ auspicabile per il 2017 una riduzione della spesa dell’utenza telefonica o maggiori 

servizi, mantenendo invariata la spesa stessa. 

Nel 2016 sono state inoltre affrontate le spese di riparazione delle tapparelle e della 

serranda avvolgibile dell’ingresso (cap. 350) 

Sono inoltre state acquistati a carico del cap. 590 i seguenti beni mobili e macchine per 

ufficio: un notebook ad uso del Consiglio di Disciplina (€ 897,93) ed è stato sostituito un 

gruppo di continuità  del pc dei dipendenti (€ 65,00).  

Nel cap. 320 “Affitto sede” è  previsto un importo a copertura dell’aumento ISTAT del 

canone di locazione, che potrà essere richiesto dal locatore anche nel 2017, prima della 

scadenza del relativo contratto. 

Per quanto riguarda le “spese informatiche” al cap. 280 da sottolineare il costo del nuovo 

servizio dell’ufficio virtuale. 

 

Consulenze  

Nel 2016 sono state attivate le seguenti consulenze: 

 

a) Elaborazione paghe e consulenza del lavoro – nel 2016 è stato confermato 

l’incarico allo Studio Russo&Associati di Macerata con una spesa complessiva 

annua impegnata pari  a €   2.165,84(cap. 240) 

b) Consulenza legale - Per l’anno 2016  è stato dato incarico all’Avv. Daniele Valeri 

per il servizio di assistenza legale agli iscritti e di consulenza interna per una spesa 

pari a € 4.440,79 lordi (cap. 220). Nel 2016 l’Avv. Valeri ha prestato la propria attività 

professionale attraverso n° 2  ore di presenza quindicinali a disposizione in sede. 

c) Consulenza fiscale e contabile - Nel 2016 è stato confermato l’incarico alla Dott.ssa 

Rosella Di Giacomo, con le stesse modalità dell’anno precedente, e con una 

spesa complessiva annua pari  a € 2.419,83 (cap. 230) che dovrà essere liquidato a 

residuo 2016. 

d) Incarico in qualità di  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi, ai 

sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81: l’incarico è stato rinnovato  per tutto l’anno 2016 

al P.I. Gabriele Zanella di Ancona, in mancanza di una figura interna formata 

come previsto dalla legge,  per un importo lordo totale pari a € 320,25(cap. 250) 

per il primo semestre 2016. Pari importo dovrà essere liquidato a residuo 2016 per il 

secondo semestre 2016. 

 

Accantonamenti 
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Oltre all’accantonamento del TFR dipendenti di cui si è già fatta precedente menzione, è 

stato confermato nel 2016 l’accantonamento per le spese future per il rinnovo degli 

Organi Istituzionali pari a €    700,00. 

Per quanto riguarda l’accantonamento al fondo svalutazione crediti, nel 2016 è stato 

previsto un fondo pari a € 270,00, determinato ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 06/03/2014 n° 

16.  Tale fondo è a copertura dei contributi annuali 2015 non pagati. 

I fondi svalutazione crediti deli anni precedenti, dal 2008 al 2014, sono stati rideterminati 

sulla base delle riscossioni dei contributi annuali al 04/04/2017, tramite dichiarazione di 

insussistenza, per un importo pari a € 4.428,95. 
 

Altre spese 

Da sottolineare il contributo al CNOAS che nel 2016 è stato pari a € 20.772,00. 

Nel 2016 è stato previsto un Fondo di Riserva nel titolo delle Spese correnti, pari a € 

1.500,00, che è stato utilizzato, per spese non previste per il convegno del 04/12/2016 ad 

Ancona al Teatro le Muse, per € 434,62. 

 

RESOCONTO COMMISSIONI  

Nel 2016 hanno  proseguito la loro attività le seguenti Commissioni: Politiche Sociali, 

Formazione Continua ed Accreditamento, Comunicazione, Formazione Ricerca e 

Università, Codice deontologico e Libera Professione. 

Quasi tutte le Commissioni nell'anno 2016 hanno svolto un'attività molto intensa e le 

sedute hanno superato i tetti massimi previsti per il riconoscimento del gettone presenza, 

pur non superando la previsione assestata del bilancio 2016. 

 

Commissione Formazione Continua e Accreditamento  

La presente Commissione si è riunita 15 volte nel 2016, con cadenza mensile con 34 

presenze complessive annue. 

 

La  Commissione Formazione Continua ha indirizzato il lavoro del 2016 intraprendendo 

numerose azioni rivolte all’assolvimento della sua funzione primaria, ovvero garantire e 

facilitare una formazione continua a tutti gli  iscritti. 

In particolare la Commissione. 

- Ha realizzato il Piano dell’Offerta Formativa 2016 in stretta collaborazione con le 

varie Commissioni e con il Consiglio dell’Ordine, incentrando la formazione su 

tematiche particolarmente rilevanti quali la Violenza di Genere e i minori, 

valorizzando e sostenendo le collaborazioni con le Università di Urbino e Macerata, 

realizzando la giornata del World Social Work Day privilegiando e favorendo 

collaborazioni con gli altri ordini; 

- Ha Istituito e siglato partenariati con Cooperative e/o associazioni del territorio al 

fine di garantire e sostenere i corsi di formazione e/o seminari su tematiche 

significative per la professione; 

- Ha provveduto ad accreditare ex post tutti gli eventi presentati dagli iscritti, e a 

concedere gli esoneri; 

- Ha sostenuto e accompagnato l’Azienda Sanitaria delle Marche nel percorso di 

accreditamento degli eventi definendo e supportando un metodo operativo 

agevole e funzionale; 

- Ha effettuato il monitoraggio e aggiornamento costante sullo stato della F.C. 

presente nella Regione e sulla situazione specifica degli iscritti per ridurre il numero 

dei soggetti non in regola, facilitando la registrazione on line 

 

Commissione Politiche Sociali  
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Anche per l’anno 2016 la Commissione Politiche Sociali si è riunita n. 7 volte con 

complessive   n° 15 presenze ha portato avanti i seguenti obiettivi: 

- partecipare alla valutazione e alla co-progettazione di politiche e strumenti che 

intercettino, interpretino e dialoghino i cambiamenti in atto nella società e migliorino gli 

interventi ed i servizi offerti sul territorio, con i vari attori istituzionali, il terzo settore le 

Università, l’AssNas, Sunas e gli altri Ordini Professionali; 

- si è mantenuto il Gruppo di lavoro sui Minori, riunitosi in complessive 6 sedute, che ha 

portato alla sigla del protocollo Multidisciplinare e Inter-istituzionale sull’abuso e il 

maltrattamento proposto dal T.M.; 

-  avvio del progetto Sperimentale “l’integrazione Socio-Sanitaria” 

- diffusione del documento il Manifesto del Welfare 

 

Commissione  Comunicazione  

La Commissione Comunicazione nell’Anno 2016 si è riunita n° 7 volte con complessive 10 

presenze.  Le attività intraprese sono state:  

 

a) Consolidare e sviluppare ciò che abbiamo individuato come strumento primario di 

comunicazione, ovvero il Sito www.ordias.marche.it; , mantenendo ed 

aggiornando in tempo  reale il sito (segreteria e Consigliere Lorenzetti Marzia) 

b) Avviare  delle azioni di trasparenza e  pubblicità degli atti , prevedendo la 

pubblicazione dei  verbali del consiglio regionale, delle delibere, dello schema di 

bilancio;attualmente la pagina dedicata è in  fase di allestimento ; pubblicate le 

delibere a partire dal 2014 ( segreteria e Consigliere Silvia Lillini ); 

c) Promuovere la collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti delle Marche, per favorire 

una  riflessione sull'immagine del lavoro sociale ; dopo l’organizzazione congiunta 

di un seminario sulle deontologie professionali effettuato ad Ancona nel Marzo 

2016  "Professioni a confronto: diritto di cronaca e tutela dei minori”, è stato 

organizzato in data 8/10/2016  un successivo evento  formativo “Comunicare il 

sociale “ che ha coinvolto UNIVPM, Ordine dei giornalisti e redattore sociale ; 

presente il Consigliere nazionale per Comunicazione Federico Basigli . 

d) Concretizzare la collaborazione con L’Ordine dei Giornalisti  delle  Marche con la 

firma del protocollo intesa ,  avvenuto in data 13/12/2016,  al fine di  favorire  la 

conoscenza e la comprensione delle specifiche responsabilità professionali, anche 

attraverso attività formative congiunte ;  

e) Coordinare la promozione e la sensibilizzazione attorno all'avvio dell' ASPROC 

Assistenti Sociali per la Protezione Civile , organizzando un primo momento 

formativo per assistenti sociali  nel gennaio 2016; 

f) Mantenere aggiornata la biblioteca presente all’interno della sede dell’Ordine 

(elenco consultabile dal sito ed un regolamento per  la consultazione del materiale  

già presente dal 2015);  

g) Comunicare  con gli iscritti: la commissione comunicazione  ha ritenuto  di proporre 

in Consiglio  la necessità dell’apertura di un profilo FB denominato” Ordine assistenti 

sociali Marche” con caratteristiche di gruppo chiuso , gestito dai Consiglieri  Salvi e 

Lorenzetti, avente la finalità di  migliorare la comunicazione tra gli iscritti;  

h) Dare rilevanza al lavoro dei colleghi Assistenti Sociali che hanno realizzato 

pubblicazioni di interesse per la Comunità professionale, in un’ottica di 

valorizzazione della professione, proponendo all’interno del piano Formativo 2016, 

in sinergia con la Commissione Formazione Continua ,  una serie di “ incontri di 

letture  :la scrittura come  formazione e promozione sociale “slittato poi nel piano 

formativo 2017 . 

 

http://www.ordias.marche.it/
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Commissione Formazione Ricerca e Università  

La Commissione Formazione Ricerca Università nell’anno 2016 si è riunita n° 12 volte con 

complessive n° 30 presenze. 

Si presenta un report sulle attività del 2016: 

 

1. RAPPORTI CON LE UNIVERSITA’ 

La Commissione “Formazione Ricerca e Università” si è impegnata a proseguire il percorso 

di confronto tra l’Ordine e le Università della Regione Marche, già avviato dal Consiglio 

dei precedenti mandati, rispetto all’offerta formativa dei corsi di laurea triennale e 

magistrale, al fine di renderli più omogenei e professionalizzanti, oltre che più attinenti 

possibile all’esercizio della professione dell’Assistente Sociale. 

 

OBIETTIVI ATTIVITÀ REALIZZATE 

Recepire e deliberare l’adeguamento delle Linee d’indirizzo dell’Ordine Nazionale riguardo i rapporti tra 

Ordini Regionali e Università 

Formalizzare il rapporto di collaborazione tra Ordine e 

Università 

Sono state formulate, sulla base delle indicazioni 

nazionali, le Linee di indirizzo regionali per la 

collaborazione tra Ordine e Università per la 

formazione dell’assistente sociale 

Conoscere il bisogno formativo degli studenti dei corsi di 

laurea triennale e magistrale in Servizio Sociale, per cogliere 

criticità e punti di forza dei percorsi universitari 

E’ stato formulato un report sui risultati dei 

questionari sul bisogno formativo distribuito agli 

iscritti nell’anno 2015 che è stato condiviso con le 

tre Università marchigiane  

La Commissione è in attesa dei risultati dei 

questionari 

Sensibilizzare le Università nel porre l’attenzione alla  

formazione specifica dell’Assistente Sociale, sulla base 

delle indicazioni prescritte nelle Linee d’indirizzo 

dell’Ordine Nazionale riguardo i rapporti tra Ordini 

Regionali e Università 

Sono stati realizzati incontri di confronto tra 

l’Ordine e i referenti dei corsi di laurea in Servizio 

Sociale delle Università marchigiane per costruire 

insieme le convenzioni sull’offerta formativa 

È stato organizzato, in collaborazione con le 

Università di Macerata e Urbino il Social Work Day 

“Promuovere la dignità e il valore dei popoli” il 15 

marzo 2016, che si è svolto contemporaneamente 

nelle due sedi universitarie per offrire maggior 

spazio di partecipazione agli iscritti e gli studenti 

In virtù delle convenzioni sull’offerta formativa per 

gli Assistenti Sociali tra l’Ordine e dall’Università di 

Ancona, Urbino e Macerata, sono stati corealizzati 

incontri formativi destinati agli assistenti sociali e 

agli studenti 

Promuovere e valorizzare il ruolo dell’Assistente Sociale 

nella formazione professionale 

E’ stato realizzato un Avviso pubblico per la 

creazione di un elenco di Assistenti Sociali e 

Assistenti Sociali Specialisti disponibili a svolgere il 

ruolo di Relatori in attività formative per l’annualità 

2016 e 2017 

 

Dopo aver creato l’elenco dei relatori, sono stati 

forniti, su richiesta delle Università e degli enti 

formatori, i nominativi degli assistenti sociali idonei 

a svolgere tale ruolo in base all’argomento oggetto 

della relazione 

Completare il percorso della regolamentazione dei tirocini 

previsti per la laurea triennale e magistrale, al fine di 

garantire che il percorso a livello pratico venga svolto in 

maniera adeguata ed omogenea dagli studenti di tutte le 

Sono proseguiti i momenti di incontro e confronto 

tra l’Ordine e i referenti dei corsi di laurea in 

Servizio Sociale delle Università marchigiane 

E’ stata predisposta la bozza di convenzione sui 
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Università marchigiane, sulla base delle indicazioni prescritte 

nelle Linee d’indirizzo dell’Ordine Nazionale riguardo i 

rapporti tra Ordini Regionali e Università 

tirocini per l’Università di Urbino da portare alla 

discussione con i referenti del Corso di Laurea 

E’ stata stilata e deliberata dal CROAS la bozza di 

convenzione sui tirocini per l’Università di Macerata 

e si è in attesa dell’approvazione dal senato 

accademico. 

 

 

2. ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SEZIONI A E B 
 

OBIETTIVI ATTIVITÀ REALIZZATE 

Garantire la presenza di Assistenti Sociali come membri 

della Commissione esaminatrice degli esami di stato, 

sulla base delle indicazioni prescritte nelle Linee Guida 

dell’Ordine Nazionale riguardo gli Esami di Stato 

È stata prorogata la graduatoria degli Assistenti 

Sociali idonei a svolgere il ruolo di commissari  

Mantenere l’organizzazione dei corsi destinati ai laureati 

per la preparazione agli esami di stato coinvolgendo 

maggiormente la comunità professionale 

È stato prorogato l’avviso pubblico per la formazione 

di un elenco di Assistenti Sociali idonei a svolgere il 

ruolo di relatori 

Sono stati realizzati due momenti di incontro e 

confronto con il gruppo dei relatori sia preventivi che 

successivi alle sessioni d’esame (maggio/novembre) 

Sono stati realizzati i corsi di preparazione all’esame 

di stato per entrambe le sessioni annuali sia per l’albo 

A che l’Albo B 

È stato costruito e somministrato un questionario di 

gradimento agli iscritti ai corsi, i cui risultati sono 

stati restituiti in sede di Consiglio  

Sono stati effettuati momenti di confronto informale 

con gli assistenti sociali della commissione 

esaminatrice degli esami di stato sia preventivi che 

successivi alle sessioni d’esame 

Si sono mantenuti rapporti di collaborazione tra 

l’Ordine e la segreteria dell’Università di Ancona per 

l’acquisizione dei risultati finali degli esami di stato 

 

Commissione Deontologia e Libera Professione  

Nell'anno 2016 la Commissione Deontologica e Libera Professione ha effettuato interventi 

di auto formazione e formazione degli iscritti, cercando di mantenere un dialogo con il 

Consiglio di Disciplina neo costituito. 

In riferimento al Regolamento Funzione Disciplinare, ha favorito la massima diffusione della 

possibilità di accedere alla FAD Unitelma, sia ai membri del Consiglio Territoriale di 

Disciplina sia ai membri del Consiglio Regionale dell'Ordine. Ha organizzato inoltre, in data 

09/05/2016  presso la sede del CROAS Marche l'incontro territoriale di in-formazione con la 

Commissione consiliare Etica, disciplina e Ricorsi del CNOAS, unitamente alle Regioni 

Umbria, presenti entrambi i consigli di disciplina e membri del Consiglio Regionale 

dell'Ordine. 

Sul tema della libera professione, la Commissione unitamente alla Commissione Politiche 

Sociali,  concluso l’iter per la sigla del Progetto "Assistenti Sociali negli studi di Medicina 

Generale" progetto che si realizzerà nell'ambito della collaborazione tra CNOAS, CROAS 

Marche, Sunas, FIMMG e Università Politecnica delle Marche. 
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Ancona, 12 aprile 2017 

 

 

 

F.to La Presidente 

Ordine Assistenti Sociali Marche 

 

Alessandra Baldini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 
 


