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Bilancio Consuntivo  2017 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

L’anno 2017 si chiude a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e 

passivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2017, 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 10/04/2018 n° 59/2017. 

Sono stati dichiarati insussistenti: 

 

 IMPEGNI: - € 12.948,85. Queste le prevalenti: 

 capitolo n. 360 “Spese riscossione ruoli” -€ 2.842,66; 

 capitolo n. 10 “Indennità e gettoni consiglieri” -€ 424,00; 

 capitolo n. 450 “IRAP” - € 975,02; 

 capitolo n. 690 “Ritenute erariali” – Partite di giro -€ 2.388,55; 

 capitolo n. 700 “Ritenute previdenziali” – Partite di giro -€ 5.026,02 

 

 ACCERTAMENTI: - € 7.414,84. Queste le prevalenti: 

 capitolo n. 370  “Ritenute erariali” – Partite di giro -€ 2.388,55; 

 capitolo n. 380  “Ritenute previdenziali” – Partite di giro -€ 5.026,02. 

 

Sono stati rideterminati gli impegni/accertamenti del 2017: 

 

 IMPEGNI: - € 8.934,40. Queste le prevalenti: 

 capitolo n. 120 “Straordinari e competenze accessorie” -€ 482,12; 

 capitolo n. 520 “Accantonamento TFR dipendenti” -€ 7.095.22; 

 

 ACCERTAMENTI: - € 397,04, importo rappresentato da mancati interessi attivi sui 

depositi e conti correnti – capitolo n. 200. 

 

Dalle scritture contabili presentate si determina un avanzo complessivo di amministrazione 

al 31/12/2017  pari ad € 108.740.39, di cui €  40.932,50  rappresentano l’avanzo vincolato, 

mentre €  67.807,89 è il totale del risultato di amministrazione disponibile. 

Dal 31/05/2017 al 13/06/2017 si sono tenuti i procedimenti elettorali per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine e del Revisore dei conti. La proclamazione degli eletti è avvenuta in 

data 14/06/2017 a seguito delle operazioni di scrutinio e l’insediamento del Consiglio ha 

avuto luogo il 17/07/2017. Nella medesima seduta si è nominata la Commissione 

Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione Continua. 

In data 31/08/2017 si è proceduto alle nomine previste dalla legge: 

 Nomina del Direttore Amministrativo (art. 1 co. 1 d) e art.4 RAC; 

 Nomina referente IndicePA; 

 Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50; 

 Nomina Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti; 

 Nomina responsabile conservazione sostitutiva registro giornaliero di protocollo; 

Nella medesima data sono state individuati composizione e referenti delle Commissioni 

Consiliari ed è stato adottato, ai sensi del R.A.C., l’atto di indirizzo per l’attività 

contrattuale ordinaria dell’Ordine, valido per il quadriennio consiliare. 

A seguire in data 27/09/2017 si sono avviati i procedimenti per il rinnovo del Consiglio 

Territoriale di Disciplina.  
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La riorganizzazione dei lavori degli organi istituzionali ha pertanto occupato il Consiglio nel 

secondo semestre 2017. 

Nel 2017 si è continuato a dare seguito all’applicazione del Regolamento Disciplinare, 

con una copiosa produzione di pareri da parte del CNOAS. Da giugno a novembre 2017  

ci sono stati diversi appuntamenti presso il Consiglio Nazionale per le Commissioni sulla 

Deontologia dei CROAS e i C.T.D.  per presentare avvio dell’Osservatorio deontologico e il 

nuovo regolamento disciplinare. Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi dell’attività 

del Consiglio di Disciplina si segnala che tale organo si è riunito 3 volte nel 2017. 

Per l’attività istituzionale nell’anno 2017 il Collegio di disciplina per la sezione B ha svolto 6 

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

totale di 27 presenze complessive. 

Il Consiglio nel 2017 si è riunito 14 volte e ha ritenuto di mantenere e formalizzare l’Ufficio di 

Presidenza, quale momento di confronto tra le cariche istituzionali e la segreteria 

amministrativa; affidato alla Vicepresidente il  ruolo di responsabile anticorruzione in data 

08/11/2017, con delibera n. 112/2017. 

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

primo triennio di registrazione dei crediti formativi, sono stati inviati al Consiglio Territoriale 

di disciplina i nominativi di 46 colleghi che non avevano curato accesso area riservata  

Nel 2017 l’organizzazione dei convegni e manifestazioni, nell’anno 2017  è stata affrontata 

a costi pari quasi allo zero: è proseguito 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. 

Dal luglio 2017 l’Ordine si è adeguato alle procedure di fattura elettronica e scissione dei 

pagamenti, come previsto dalle normative contabili previste dalle leggi vigenti in materia. 

Ciò ha comportato una diversa organizzazione del lavoro contabile, con un aggravio 

degli adempimenti e quindi dei costi. 

Da ultimo, tra i servizi realizzati nel 2017 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. Tale azione riveste un’importanza fondamentale sia in 

relazione agli iscritti che al funzionamento dell’Ordine e del CTD stesso. 
 

Per le ulteriori attività principali dell’anno 2017 si rimanda al paragrafo della presente 

dedicato alle Commissioni Consiliari permanenti. 

 

ENTRATE 2017 

Le entrate relative al Rendiconto di Gestione 2017 sono state redatte in base alle 

risultanze di bilancio in conto residui ed in conto competenza in data 09/04/2018. 

 

Per quanto riguarda le entrate, il Consiglio ha preso atto della decisione del CNOAS di 

aumentare per l’anno 2017 la quota del contributo annuale dovuto dagli iscritti, con una 

maggiorazione del 50% rispetto a quella del 2016 (da € 18 a € 27 ad iscritto), come da 

comunicazione CNOAS del 19/10/2016 prot. n. 4046/2016, con un aumento di 

contribuzione pari a € 9,00 a iscritto. Pertanto con delibera n. ° 112/2016  del  26/11/2016 

ha aumentato il contributo annuale da richiedere agli iscritti 2017 portandolo da €130,00 

a euro 140,00 per coprire l’aumento della contribuzione dovuta al CNOAS e di fatto 

mantenendo invariata il proprio contributo annuale. Inoltre è rimasta invariata per l’anno 

2017 la quota annuale di iscrizione all'Ordine, pari a € 80,00 per ogni nuovo iscritto del 

2017, esonerando gli stessi dal pagamento del contributo annuale. Ciò ha generato un 

contenzioso con il CNOAS che è tutt’ora in fase di definizione. 



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 

 

Inoltre è iniziata la gestione della riscossione e del riversamento al CNOAS dei contributi 

annuali ad esso dovuti, attraverso le partite di giro. 

Sono state accertate per il 2017 entrate da contributi annuali pari a €  132.097,00 (n° 1.169 

obbligati) a fronte di una previsione pari a €  132.210,00 (- 113,00 € ) e riscosse al  

31/12/2017 quote per complessivi  €  115.838,00. 

Nel 2017 fino alla data di redazione del presente Bilancio (09/04/2018) sono state riscosse 

ulteriori €  5.630,00, per cui rimangono alla data odierna  da riscuotere n° 94 quote. 

La riscossione è avvenuta a costo ero mediante invio massivo di bollettini postali 

prestampati, generati ed inviati via email dalla piattaforma “Ufficio Virtuale” della ditta 

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

postale dedicato, nel quale sono stati riattivate le spese di versamento di euro 0,36 a 

bollettino pagato. Pertanto si è registrato un abbattimento significativo dei costi di 

riscossione. 

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  € 3.680,00 in 

incremento rispetto al 2016. 

Per la realizzazione dei corsi in preparazione agli esami di stato 2017 sono stati incassati 

rimborsi per €  340,00  a fronte di una previsione pari a €  1.000,00, in quanto non si sono 

tenuti i corsi della I sessione di esame, a causa della concomitanza con i procedimenti 

elettorali. 

 

Altre entrate accertate: 

a) diritti di segreteria : €  40,00;  

b) interessi attivi: il conto di Tesoreria e il conto corrente postale nel 2017 hanno 

generato interessi quasi inesistenti (€ 2,96)pertanto occorre ricontrattare in fase di 

rinnovo delle convenzioni il tasso creditore; 

c) contributo del SUNAS assegnato al cap. 175 - Contributi per progetti e specifiche 

iniziative – pari a € 100,0,00 per la realizzazione del  Progetto Sperimentale di 

Modello Organizzativo per l’Integrazione dell’Assistente Sociale nel Team AFT-

UCCP; non sono state incassati al cap. 175  € 3.000,00 dovuti dal Consiglio 

Nazionale per tale progetto in quanto lo stesso non è ancora stato reso esecutivo. 

Rimane pertanto il residuo attivo nella previsione 2017 

d) sopravvenienze attive: € 502,53 more su contributi annuali pregressi. 

 

USCITE 2017 
Le uscite relative al Rendiconto di Gestione 2017 sono state redatte in base alle risultanze 

di bilancio in conto residui ed in conto competenza in data 09/04/2017. 

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

vincolato di amministrazione del 2016 per un importo totale pari  a  11.277,80 euro. 

 

Organi istituzionali 

Complessivamente nel 2017 gli impegni relativi a costi certi degli organi istituzionali 

dell’Ordine sono stati pari a: 

 
ORGANI ISTITUZIONALI € 29.498,95 

10 indennità di carica consiglieri € 9.100,00 

25 indennità e gettoni organi disciplinari € 3.240,00 

30 indennità revisore € 3.524,35 

40 rimborsi consiglieri € 8.227,80 

50 rimborsi organi disciplinari € 1.500,00 
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60 assicurazioni € 2.810,00 

70 partecipazioni ad incontri e convegni € 1.096,80 

 
Di fatto i gettoni  e le indennità dei Consiglieri al cap. 10 e i gettoni ai componenti dei 

Collegi di disciplina al cap. 25 effettivamente da erogare, come sono state calcolate alla 

data di redazione del Consuntivo 2017, risultano essere pari a € 8958,00 per i componenti 

CROAS e € 1.140,00 per i componenti CTD. 

Nel 2017 è stata riconosciuta una indennità annuale lorda pari a € 600,00 al Segretario 

dell’Ordine. 

Inoltre risultano ancora da liquidare i rimborsi delle spese sostenuti da alcuni consiglieri 

CROAS nell’anno 2017 pari a € 738,05. Le richieste di rimborso sono stati presentati oltre il 

31/12/2017 per cui non  stato possibile generare il relativo residuo. Tali rimborsi sono stati 

quindi previsto ad avanzo vincolato 2017. Inoltre sono stati liquidati rimborsi spese di 

competenza 2017 attraverso il Fondo di Riserva (cap. 480 - € 103,37. Complessivamente il 

costo a bilancio per i rimborsi spese dei Componenti del Consiglio ammonta a € 9.069,22. 

 

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:  

a) 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 2018 di 

prossima deliberazione; 

b) 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; 

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

Marche 

d) Svolgere attività di Segreteria a supporto del Progetto Sperimentale di Modello 

Organizzativo per l’Integrazione dell’AA.SS. nel Team AFT-UCCP 

 

Complessivamente le uscite impegnate e riaccertate del 2017 per il personale sono così 

riassumibili: 

 
Costi personale dipendente € 63.659,12 

Cap.     

80 Stipendi lordi € 38.535,84 

90 Oneri sociali (quota parte) € 11.989,70 

120 Incentivo e straordinari € 7.836,75 

100 Buoni pasto € 1.355,12 

450 IRAP (quota parte) € 3.941,71 

 

Inoltre sono stati accantonati, con vincolo dell’avanzo di amministrazione 2017, €  3.881,17   

pari al TFR maturato dai dipendenti nell’anno 2017, che si va ad aggiungere 

all’accantonamento dovuto al  31/12/2016. Nel mese di agosto 2017 è stato erogato a 

dipendenti, su richiesta, € 7,095,22 a titolo di anticipo TFR. Pertanto allo stato attuale 
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l’accantonamento TFR  al 31/12/2017 è pari ad un totale di € 36.656,77 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 2017 del personale dipendente: € 

2.541,25 al cap. 80 “Stipendi Lordi”; € 646,20  al cap 90 “oneri sociali”; € 216,01 al cap 450 

“irap dipendenti”. 

 

Spese per la sede e la segreteria 

Nel 2017 sono state impegnate spese per la sede, la Segreteria e l’attività istituzionale 

ordinari, pari a €   25.767,71 comprendenti: 

 
cap. voce importo 

150 telefono € 2.862,21 

160 energia elettrica € 1.000,00 

170 servizio idrico € 180,00 

180 gas e riscaldamento € 1.200,00 

190 cancelleria € 600,00 

210 materiale di consumo € 300,00 

260 postali e bollati € 1.900,00 

270 contratti di assistenza e manut. € 477,00 

280 spese informatiche € 3.694,95 

320 affitto sede € 7.500,00 

330 pulizia locali € 720,00 

350 manutenzione ordinaria € 500,00 

360 riscossione ruoli € 2.000,00 

420 spese servizi bancari e postali € 1.000,00 

440 tasse varie € 722,59 

460 rimborsi vari € 422,26 

490 spese varie generali € 500,00 

590 acquisto beni mobili e macchine uff. € 168,70 

  TOTALE € 25.747,71 

 

 

E’ auspicabile per il 2018 una riduzione della spesa dell’utenza telefonica o maggiori 

servizi, mantenendo invariata la spesa stessa. Nell’ottobre 2017 si è interrotto il contratto 

per la telefonia mobile. 

A partire da settembre 2017 a carico del cap. 320 “Affitto sede” è stato  previsto 

l’aumento annuale ISTAT del canone di locazione, che ha portato il canone a € 608,00 

mensili (+ € 6,00). 

 

Consulenze  

Nel 2017 sono state attivate le seguenti consulenze: 

 

a) Elaborazione paghe e consulenza del lavoro – nel 2017 è stato confermato 

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

annua impegnata pari  a € 2.620,00  (cap. 240) 
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b) Consulenza legale – E’ stato dato rinnovato l’incarico all’Avv. Daniele Valeri per il 

servizio di assistenza legale agli iscritti e di consulenza interna per una spesa pari a € 

2.222,00 lordi (cap. 220). La prestazione è stata dimezzata rispetto al 2016. Pertanto  

l’Avv. Valeri ha prestato la propria attività professionale attraverso n° 2  ore di 

presenza mensili a disposizione in sede. 

c) Consulenza fiscale e contabile – E’ stato confermato l’incarico alla Dott.ssa Rosella 

Di Giacomo, con le stesse modalità dell’anno precedente, con l’aggiunta, a 

partire dal mese di ottobre 2017 del servizio di versamento online dell’IVA split 

attraverso l’F24EP, senza ulteriori oneri. La consulenza ha impegnato una spesa 

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

residuo 2017. 

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

sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81: nel 2017 l’incarico è stato rinnovato  per tutto 

l’anno 2017 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 € 640,50 

(cap. 250). Alla data di redazione del bilancio non è stata recapitata la relativa 

fattura elettronica. 

 

Accantonamenti 

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

stato confermato nel 2017 l’accantonamento per le spese future per il rinnovo degli 

Organi Istituzionali pari a €   741.52. 

Complessivamente con la cifra di € 1.997,13 accantonati negli anni precedenti al 2017, si 

verifica una spesa per il rinnovo degli Organi istituzionali dell’Ordine pari a € 2.688,40. 

Per quanto riguarda l’accantonamento al fondo svalutazione crediti, nel 2017 è stato 

previsto un fondo pari a € 160,00 , determinato ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 06/03/2014 n° 

16.  Tale fondo è a copertura dei contributi annuali 2016 non pagati. 
 

Altre spese 

Nel 2017 si è previsto di riscuotere un contributo annuale degli iscritti al CNOAS pari a € 

31.563,00 attraverso le neo introdotte partite di giro. Di fatto al 31/12/2017 sono stati 

riscossi e riversati al CNOAS € 27.702,00, con un residuo pari a € 3.861,00. Nel marzo 2018 

sono stati riversati ulteriori contributi pari a € 1.350,00, con una diminuzione del residuo a € 

2.511,00. Rimangono ancora da versare i contributi degli iscritti in corso d’anno 2017, pari 

a 53 posizioni, che corrispondono a € 1.431,00.  

Nel 2017 è stato previsto un Fondo di Riserva nel titolo delle Spese correnti, pari a € 

2.058,00, che è stato utilizzato, per un importo pari a € 1.945,35, a copertura di spese non 

previste (spese per convegni, rimborsi spese, acquisto toner fotocopiatrice, riparazione 

straordinaria della caldaia) di cui la più consistente è la spedizione agli iscritti della 

convocazione per le elezioni con il servizio Posta Online (€ 1.381,80). 

 

RESOCONTO COMMISSIONI  
Nella consiliatura del primo semestre 2017, hanno proseguito la loro attività le seguenti 

Commissioni: Politiche Sociali, Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della 

Formazione Continua, Comunicazione, Formazione Ricerca e Università, Codice 

deontologico e Libera Professione. 

 

Dall’Insediamento del nuovo Consiglio in data 17/07/2017, possiamo rilevare che tutte le 

Commissioni nell'anno 2017 hanno svolto un'attività molto intensa e le sedute hanno 
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superato i tetti massimi previsti per il riconoscimento del gettone presenza, pur non 

superando la previsione assestata del bilancio 2017. 

 

Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione Continua   
Nel 2017 la  Commissione si è riunita  14 volte, di cui 8 nella  nuova consiliatura. 

La Commissione C.A.F.C. ha indirizzato il suo lavoro 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 proseguito un percorso di confronto tra l’Ordine e gli 

Enti/Associazioni/Università della Regione Marche, già avviato dalla Commissione 

Formazione Continua  nei precedenti mandati.  

Ha coordinato l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa approvato dal CROAS 

entro il 15 Dicembre 2017, così come previsto dall’art. 14 del Regolamento CROAS 

Marche sulla Formazione Continua. 

Ha mantenuto l’utilizzo del sistema informatizzato Ufficio Virtuale da parte dei membri 

della Commissione FC. 

La commissione ha inoltre lavorato al mantenimento delle Convenzioni in essere con Enti / 

Associazioni / Università e ha elaborato azioni relative alla realizzazione di collaborazioni 

con : ASUR Marche, Garante Infanzia e Adolescenza , Redattore Sociale, Anep Educatori 

Professionali, l’Ordine dei Giornalisti, Ist. di Riabilitazione S. Stefano, AssNas regionale e il 

sindacato di categoria SUNAS , Ordine degli Psicologi, Ospedali Riuniti di Ancona , 

Gruppo Solidarietà. 

 

Prevista ed effettuata la collaborazione con le altre Commissioni istituite dall’attuale 

Consiglio e con il Consiglio Territoriale di Disciplina derivanti dal non assolvimento 

dell’obbligo formativo previsto dall’attuale Regolamento CNOAS e CROAS Marche sulla 

Formazione Continua in modo da verificare l’adempimento obbligo formativo 

dell’Assistente Sociale. Alla fine del triennio formativo 2014-2016 in data 19/05/2017 sono 

stati proposti e deliberati dal CROAS gli elenchi dei soggetti inadempienti rispetto alla 

registrazione in Area Riservata, successivamente comunicati al Consiglio Territoriale di 

Disciplina (n. 56 posizioni). 

La Commissione si è adoperata per: 

- mantenere i contatti con CNOAS per aggiornamenti normativi rispetto al tema 

della Formazione Continua; 

- di concerto con il lavoro svolto dalla Segreteria del CROAS Marche, gestire le 

informazioni adeguate e necessarie al fine di ottenere le autorizzazioni per lo 

svolgimento di eventi, definire gli iter per la stipula di eventuali convenzioni, fornire 

informazioni circa le procedure per ottenere gli accreditamenti o avere i 

partenariati.  

- Valutare le richieste di accreditamento ex post di tutti gli eventi presentati dagli 

iscritti, e a concedere gli esoneri; 

- sostenere ed accompagnare l’Azienda Sanitaria delle Marche nel percorso di 

accreditamento degli eventi, supportando un metodo operativo agevole e 

funzionale; 

- effettuare 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  Comunicazione  
Nell’anno 2017 la commissione si è riunita 3 volte. 
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La Commissione Comunicazione ha proseguito il percorso formativo sul tema della 

comunicazione in tutte le sue “sfaccettature”, avviato dal precedente Consiglio.  

Ha implementato il rapporto con l’Ordine dei Giornalisti e con le agenzie giornalistiche 

della Regione Marche, per integrare canali di comunicazione diversi, orientandoli ad 

obiettivi comuni che vanno ad arricchire e promuovere reti e comunità; ha promosso un 

nuovo protocollo d’intesa con Redattore Sociale  

Ha predisposto un  ciclo degli “Incontri con l’autore”  che sono stati realizzati dal mese di 

marzo a maggio 2018. Ha curato l’aggiornamento del sito, della pagina facebook e 

gruppo Facebook, individuati quali modalità di comunicazione tra gli iscritti e con 

l’esterno. 

 

Commissione Etica e Deontologia 
Nel 2017 la Commissione si è riunita 3 volte e ha avviato  il  supporto e  la collaborazione 

all’Osservatorio Nazionale Deontologia, con la partecipazione della referente agli incontri 

organizzati dal CNOAS e con la predisposizione dell’avvio di gruppi di lavoro territoriali che 

si occuperanno insieme a questa Commissione di rivedere il Codice Deontologico. 

Ha proposto  approfondimenti e successive modifiche da portare come contributi 

all’interno dell’Osservatorio Nazionale. Ha avviato contatti con il Consiglio Territoriale di 

Disciplina. Ha avviato le azioni per prevedere l’organizzazione dei corsi destinati ai laureati 

per la preparazione agli esami di stato, coinvolgendo la comunità professionale nella 

realizzazione del corso, potenziando la collaborazione con i relatori. 

Ha collaborato ad avviare azioni per garantire la presenza di assistenti sociali come 

membri della commissione esaminatrice degli esami di stato, sulla base delle indicazioni 

prescritte nelle linee di indirizzo per gli esami di stato emanate dall’Ordine Regionale delle 

Marche. 

 

Commissione Formazione Università e Ricerca 
La Commissione “Formazione Ricerca e Università”  nel 2017 si è riunita n. 5 volte. 

La Commissione 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. 

Ha predisposto una collaborazione per la definizione della giornata internazionale del 

servizio sociale  WSWD 2017,  in rete con le università di Ancona, Macerata ed Urbino.  

Ha avviato la collaborazione per organizzazione di  seminario formativo in collaborazione 

con Università Macerata ed Urbino. Avviata la collaborazione con Associazione  

Nazionale educatori Professionali per un  percorso formativo congiunto a partire  da 

pubblicazioni scientifiche che trattano di sociale. 

 

Commissione  Politiche Sociali   
La Commissione Politiche Sociali  nel 2017 si è riunita 6 volte. 

Ha avviato  una collaborazione con i diversi attori istituzionali, Regione Marche, Terzo 

Settore e con gli altri Ordini Professionali al fine di  co-progettare, anche nel 2018,  

politiche e strumenti finalizzati al miglioramento degli interventi e dei servizi offerti sul 

territorio.  

In particolare è stata proposto all’osservatorio regionale politiche sociali l’avvio di una 

ricerca “la professione di assistente sociale nelle Marche” che coinvolga gli assistenti 

sociali iscritti e/o che lavorano nelle Marche, in una riflessione sull’attuale situazione della 

professione nella nostra Regione. 
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Ha avviato il gruppo di lavoro del servizio sociale professionale in sanità e il gruppo minori. 

Avviata  una collaborazione con Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali. 

Ha seguito il progetto, deliberato dal precedente Consiglio, “Assistenti Sociali negli studi di 

medicina generale” in collaborazione con il CNOAS, Sunas, Fimmg e Università 

Politecnica delle Marche. 

 

 

 

Ancona, 10 aprile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

F.to La Presidente 

Ordine Assistenti Sociali Marche 

 

Marzia Lorenzetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

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

 
 

 

 
 


