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SINTESI  CROAS MARCHE Mandato 2017-2021 
 
COMMISSIONE FORMAZIONE RICERCA UNIVERSITÀ  
Presidente: Marina Barbetti (fino al 20/02/2020);Componenti : Sara Concetti, Raffaella Fusaro  (Fino al  
16/7/2019) Pina Ferraro (dal  16/07/2019) 
Dal 22/7/2020 Presidente Samantha Sampaolesi;  Componenti:Pina Ferraro e  Sara Concetti 
N:B: la rotazione è stata prevista  ai sensi del Piano Triennale Integrale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità (Triennio 2019 – 2021);  
 
 
Obiettivi generali - Adempimenti:  

- Dialogo e confronto con le Università della regione Marche, , rispetto all’offerta formativa dei 
corsi di laurea triennale e magistrale, al fine di renderli più omogenei e professionalizzanti, oltre 
che più attinenti all’esercizio della professione dell’Assistente Sociale.   

- Garantire la presenza di assistenti sociali come componenti della commissione esaminatrice 
degli esami di stato e relativa attività di monitoraggio. 

- Collaborazione con il CNOAS per la Ricerca “Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività di 
tutela dei minori”.   

- Programmare incontri periodici nelle due Università marchigiane con studenti/esse su 
tematiche ordinistiche e sul codice deontologico unitamente alla Commissione Etica e 
Deontologia. 

- Attività di monitoraggio e revisione delle Convenzioni con le Università marchigiane per 
l’attività di Tirocinio, nonché per le convenzioni per la formazione continua, unitamente alla 
Commissione CAFC. 
 

Azioni svolte:  
Incontri con i delegati delle Università ai rapporti con l’Ordine Regionale AA.SS.  eventi 
formativi in collaborazione con università; lezioni di approfondimento su varie tematiche nelle 
facoltà marchigiane; gruppi di lavoro; rinnovo convenzioni tirocini; Avvio e tenuta registro delle 
competenze; Creazione bando esami di stato e supporto alla costituzione della commissione; 
Gruppo di lavoro Coordinamento docenti a contratto; incontri formativi per l’attività di 
supervisione nelle due università marchigiane; programmazione Work Social Day unitamente 
alle università marchigiane e alle realtà territoriali. 
 

Il Gruppo di Lavoro Formazione Ricerca universitaria per lo studio e l’analisi dei percorsi formativi 
universitari, deliberato a Febbraio 2020 e che, a causa della pandemia e dell’aumento esponenziale 
delle attività da parte del Consiglio è stato rimandato, è stato avviato nel 2021,  prevedendo la sola 
presenza del Coordinamento docenti a contratto. 
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COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI   
Presidente Giacomo Furlani  fino al  16/06/2020);  Componenti :Barbetti (fino  al 20/02/2020) -Fusaro- 
Presidente Raffaella Fusaro (dal 22/07/2020); componente Marzia Lorenzetti  
 
ATTIVITA’ SVOLTE DALLA COMMISSIONE 
La Commissione ha presentato nel maggio 2019 l’importante lavoro proposto all’osservatorio 
regionale politiche sociali per la ricerca “La professione di assistente sociale nelle Marche” che ha 
coinvolto gli assistenti sociali iscritti e/o che lavorano nelle Marche, in una riflessione sull’attuale 
situazione della professione nella nostra Regione, con la predisposizione di una pubblicazione 
congiunta CROAS Marche ed Osservatorio Politiche Sociali della Regione Marche. 
Ripreso il gruppo minori con attività  orientate a temi indicati dalle /gli iscritte/i ed alla collaborazione 
con Università Urbino per la definizione di un corso di alta formazione per assistenti sociali. Nell’ultimo 
periodo le attività del gruppo sono state orientate al confronto su temi di interesse ed alla ricerca 
promossa dal CNOAS su Ricerca “Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività di tutela dei minori.  
Concretizzato e sostenuto il “Progetto Sperimentale di modello organizzativo per l’integrazione 
dell’assistente sociale nel Team AFT-UCCP” predisponendo l’avvio del progetto (ottobre 2018), 
coordinando i lavori del comitato tecnico e curando i passaggi con i partner (CNOAS, Sunas, Fimmg e 
Università Politecnica delle Marche) sia attraverso comunicazioni istituzionali che incontri di verifica 
del progetto. Attraverso la referente e la Presidente  è stata assicurata la partecipazione a numerosi 
seminari formativi nazionali dove si è proposta tale progettualità innovativa prevedendo 
l’organizzazione di un  Seminario  specifico nel 2020. 
La commissione, in  stretta collaborazione con la Presidente, ha sostenuto l’attività del gruppo di 
lavoro del servizio sociale professionale in sanità che ha prodotto le osservazioni al Piano socio 
sanitario Regionale 2019- 2021, al Piano Sociale, le osservazioni sui manuali di autorizzazione e 
accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie discusse in audizione presso la IV 
Commissione Assembleare Permanente Sanità e Politiche Sociali in data 16/05/2019 ed ha 
concretizzato e sostenuto la proposta dell’organizzazione aziendale del Servizio Sociale Professionale in 
Sanità, con numerose interlocuzioni a livello Regionale; assicurata  la partecipazione agli incontri 
CNOAS del tavolo Sanità 
Avviato il gruppo di lavoro REI – inclusione sociale, che ha visto la collaborazione di assistenti sociali 
referenti per il REI , individuati dagli ATS e coordinati dalla Presidente e dalla presidente Commissione 
etica e Deontologia . La riflessione ha approfondito i principi etici e la metodologia di servizio sociale 
professionale nel Rei, i punti di forza, le criticità e proposte; effettuata una prima rilevazione 
sull’organizzazione dei punti di accesso Rei nei territori. Il documento è stato inviato in Regione, alle 
Università, agli ATS, al Cnoas , Anci Marche, per sostenere il percorso di formazione e monitoraggio 
della misura prevista dal D.lgs. 147/2017 , presentato durante il convegno del 30/11/2018 organizzato 
in collaborazione con Università di Urbino ed è stato documento integrante delle osservazioni di 
questo Ordine al Piano sociale Regionale 2019- 2021. 
Curata la trasmissione al CNOAS dei  report sullo stato delle politiche regionali in tema di USCA e 
Ambiti Sociali. Sono stati sollecitati gli ATS relativamente alla rilevazione CNOAS FNAS su una ricerca 
conoscitiva inerente “Politiche di contrasto alla Povertà e Organizzazione dei Servizi Sociali” ed a 
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quanto previsto dal DL Rilancio  2021. Predisposto l’invio di comunicazioni agli enti dei professionisti 
ammessi al progetto Mettiamoci la faccia per valorizzare le attività ed i progetti innovativi. E’ stata 
infine presentata la richiesta di audizione alla IV Commissione regionale su temi di interesse per la 
professione (dirigenza sanità, DL rilancio, USCA, Servizio sociale in Emergenza) alla nuova compagine 
regionale. Portati numerosi contributi all’attenzione della Regione Marche relativamente a temi 
specifici ( tutela minori, IVG e consultori familiari, violenza di genere). Assicurata collaborazione ed 
interlocuzioni  con le istituzioni rispetto al tema della campagna vaccinale  per i professionisti assistenti 
sociali avviata nel 2021. 
 
 
COMMISSIONE COMUNICAZIONE  
Componenti della commissione: Sara Concetti; Marika di Prodi , Lucia Mandorlini  
 
OBIETTIVI GENERALI - ADEMPIMENTI:  

- promuovere la cultura della fiducia nel lavoro sociale facendolo emergere attraverso 

l’implementazione del rapporto con gli ordini dei giornalisti e con le agenzie giornalistiche della 

regione Marche attraverso nuovi protocolli d'intesa, per integrare canali di comunicazione 

diversi, orientandoli ad obiettivi comuni che vanno ad arricchire e promuovere reti e comunità; 

- portare avanti il percorso formativo sull'immagine della figura dell'assistente sociale, tema della 

comunicazione, avviato dal precedente Consiglio, addentrandoci sul tema della soddisfazione 

lavorativa degli assistenti sociali; 

- rafforzare la comunicazione con gli iscritti, monitorando le richieste di informazioni e 

potenziando eventuali canali comunicativi anche nuovi; 

- piano strategico per la comunicazione dell’ordine all’esterno, con la progettazione e la 

realizzazione di un ufficio comunicazione” dell’Ordine, gestito da un giornalista. 

- Promuovere progetti innovativi e buone prassi prodotti da assistenti sociali, per far emergere  

nella comunità e all’esterno, il lavoro quotidiano di tale figura professionale, ancora troppo 

poco conosciuto.  

 
AZIONI SVOLTE:  

- costituzione di convenzione stipulata e firmata con l'azienda giornalistica Redattore Sociale di 

Fermo nel mese d i dicembre 2017, con possibilità da parte dell'ordine di partecipare in 

modalità stabile alla formazione che ogni anno Redattore Sociale organizza  per i giornalisti, 

essendo parte attiva all'interno con la presenza di nostri relatori Assistenti Sociali e con la 

garanzia di una % di posti riservati alla nostra professione; 

- organizzazione pianificazione e realizzazione dell'iniziativa ciclo di incontri con l’autore 

“Letteralmente parlando” dislocato in tre zone rappresentative della regione Marche(Fano 

presso Libreria Equi-libri, Macerata presso  sala biblioteca comunale , Fermo  presso sala 

consiliare della Camera di Commercio) dal  mese di aprile  al mese di maggio 2018, con la 

presenza di colleghi assistenti sociali, autori come Gianfranco Mattera, Paolo Pajer e  Ugo 

Albano. In tutti e tre gli incontri vi è stata la presenza stabile, attiva  e collaborativa  della figura 

professionale del giornalista (Andrea Braconi e Serena Murri); 
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- costruzione locandine per eventi formativi promossi dall’Ordine; lavoro di impostazione delle 

locandine riguardante gli eventi formativi promossi dall’Ordine su richiesta dei presidenti delle 

varie Commissioni; 

- costruzione di un modello di schema per programmare le attività da svolgere 

nell’organizzazione degli eventi formativi “scheda evento formativo”; 

-  rispondere alle mail degli iscritti su varie tematiche, ma prevalentemente di carattere relativo 

alla formazione continua e/o aspetti lavorativi, coadiuvata anche dalla segretaria dell’ordine; 

-  costruzione e pubblicazione di avvisi pubblici rivolti agli iscritti, con richiesta di progetti 

innovativi e buone prassi oltre alla disponibilità degli stessi ad essere intervistati. Ricordiamo il 

Progetto METTIAMOCI LA FACCIA: “Assistenti sociali si raccontano” due bandi I° e II° edizione 

2.0. Il I° nell’Anno 2017 conclusosi pocanzi nel suo percorso nell’anno 2021 ed il II° nell’anno 

2021 in corso di sviluppo; 

- avvio del piano comunicazione dell’ordine e realizzazione dell’ufficio comunicazione dell’Ordine 

con il giornalista Andrea Braconi, oltre alla pagina istituzionale FB, entrambi i due gruppi fb 

attivi, l’uno  chiuso su FB, funzionale per dialogare e l’altro inserito come gruppo aperto, che 

invece serve per esportare informazioni all’esterno. 

- Costruiti alcuni agganci con la stampa locale, in riferimento alle zone di Fermo, Ancona e loro 

zone limitrofe. 

- Partecipazione Rassegna Formativa in collaborazione con CROAS “ Salotti Letterari “ 2021. 

 
 
COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA  FORMAZIONE CONTINUA  
Presidente: Lucia Mandorlini;   
Componenti : 
Dalla costituzione al 16/7/2020: Samantha Sampaolesi Pina Ferraro 
Dal 22/07/2020 Marika Di Prodi  e Raffaella Fusaro 
Dal 16/7/2019 al 22/07/2020 Samantha Sampaolesi, Raffaella Fusaro  
Rotazione Commissione CAFCA ai sensi del Piano Triennale Integrale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità (Triennio 2019 – 2021);  
 
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI:  

- Commissione mensile dedicata a valutare e preparare documentazione da presentare in 

consiglio relativamente a: richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi, 

convenzioni e partenariati con Enti per la Formazione Continua e alle deliberazione delle 

richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri;  

- Stesura e trasmissione alla segreteria dei verbali relativi alla commissione mesile di cui sopra;  

- Evasione delle richieste di riconoscimento dei crediti per gli eventi, le attività ex post e esoneri 

nell’area riservata degli iscritti (evadere ogni richiesta entro 30 gg);  

- Stesura del Piano annuale dell’offerta formativa entro il mese di dicembre di ogni anno;  
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- Controllo e attività di istruttoria per la valutazione degli inadempienti all’ art. 26, rispetto alla 

formazione continua, in base a Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 

137/12;  

- Monitoraggio e verifica delle Convenzioni in essere per la formazione continua e adempimenti 

necessari per il rinnovo triennale. 

-  

ATTIVITA’ SVOLTE DALLA COMMISSIONE e NUOVE INTRODUZIONI:  
- Controllo e attività di istruttoria per la valutazione degli inadempienti all’ art. 26, rispetto alla 

formazione continua, in base a Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 

137/12 relativamente al triennio formativo 2014-2016;  

- Creazione di modulistica standard per la stipula di Convenzioni per la formazione continua e 

ampliamento della durata triennale conforme al triennio formativo;  

- Stesura del REGOLAMENTO REGIONALE PER LA COMMISSIONE CONSULTIVA PER 

L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA CROAS MARCHE Approvato nella seduta 

Consiliare del 14 settembre 2020: 

 Attività inevasa  
- Controllo e attività di istruttoria per la valutazione degli inadempienti all’ art. 26, rispetto alla 

formazione continua, in base a Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 

137/12 relativamente al triennio formativo 2017-2019. 

 
COMMISSIONE ETICA  E DEONTOLOGIA  
Presidente: Giuseppa Ferraro ; Componenti:Samantha Sampaolesi,Raffaella Fusaro. (Giacomo Furlani 
fino al 16/06/2020.) 
Con  Deliberazione (Delibera n° 71/2019) il Consiglio ha disposto la modifica del nome della 
Commissione  in“Commissione Etica e Deontologia e Libera Professione”,con inserimento all’interno 
della suddetta Commissione della Tesoriera Sabrina Banzato per aspetto della Libera Professione(fino 
al 16/06/2020 
 
Obiettivi generali - Adempimenti: 

- Collaborare con il CNOAS – Osservatorio Nazionale Deontologico; 

- Supportare la Presidente per l’attività di raccordo con il CTD e il monitoraggio dell’azione 

- disciplinare; 

- Collaborazione con la segretaria e la segreteria per la tenuta dell’Albo Unico per gli 

- adempimenti del codice deontologico; 

- Programmare attività formativa specifica per i contenuti deontologici 

- Supportare la Commissione CAFC e FRU per gli incontri periodici nelle due Università 

- marchigiane con studenti/esse sui contenuti deontologici;. 

- Supporto per la parte informativa/formativa per gli esami di stato; 

- Creare e coordinare gruppi di lavoro sul codice deontologico e sui principi e fondamenti del 

- servizio sociale professionale 

Azioni svolte: 
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- Partecipazione alla Revisione del Codice Deontologico all’interno dell’Osservatorio 

- Nazionale Deontologico; 

- Programmazione, avvio e coordinamento dei gruppi di lavoro territoriali per la 

- revisione del codice deontologico (2018-2020); 

- Organizzazioni di seminari formativi sui temi deontologici; 

- Seminario Formativo regionale sul tema dell’Aggressività (Fano); 

- Seminari Formativi regionali sulla revisione del Codice Deontologico in due sessioni 

- differenti (San Benedetto del Tronto e Fano); 

- Gruppo di lavoro sul servizio sociale in emergenza in tempo di Covid; 

- Programmazione di ciclo di seminari formativi in tema di migrazioni in 

- collaborazione con l’UNHCR; 

- Programmazione ciclo di seminari formativi interordinistici 

 
Attività inevasa: nessuna 
 
 
REVISIONE ALBO  
Commissione Istituita  con Del. 95 del 16/7/2019 
Presidente: Pina Ferraro;  Componenti:Letizia Bertini,Vincenzina Giacometti dell’Ufficio di Segreteria 
CROAS Marche,Samantha Sampaolesi ,( Sabrina Banzato fino al 16/06/2020)  
 
  
Istituita nell’anno 2019, con delibera n. 95 del 16/07/2019, la Commissione si è riunita poche volte nel 
corso dell’anno, a causa della pandemia che ha rallentato e, in alcuni momenti, fermato l’azione da 
porre in essere. 
Alcune commissioni sono state realizzate congiuntamente con la commissione Etica e Deontologia. 
Nel corso del 2019 erano state definite delle buone prassi operative da mettere a sistema nell’azione 
quotidiana delle singole commissioni, della segreteria e dalla segretaria del CROAS, con la 
predisposizione di un piano di lavoro e i materiali da utilizzare per procedere, a partire dal 2020, ai 
controlli a campione e alla verifica puntuale di ogni aspetto riguardante l’area personale, i dati inseriti 
e da inserire, il pagamento della quota annuale e dei crediti formativi. 
In particolare sono state predisposte delle lettere per dare seguito alle indicazioni del CNOAS in merito 
all’entrate in vigore di normative sulla PEC e, in tale occasione, sono state ribadite anche altri doveri a 
carico di ogni iscritto/a. 
La Presidente della commissione ha monitorato l’avvio del controllo su tali aspetti in collaborazione 
con la Segreteria e la Presidente Lorenzetti, ma la pandemia e le urgenze relative ad incombenze 
amministrative e gestionali hanno rallentato l’attività di questa commissione. 
Purtroppo gli obiettivi di questa Commissione sono state realizzate in parte; si rimanda al nuovo 
Consiglio la realizzazione di quanto già progettato. 
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ATTIVITA’ DI RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
 
RPCT: Incarico attivo dal 2017 fino al termine del mandato, esercitato da Marika Di Prodi. 
 
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI: 

1. Iscrizione su piattaforma ANAC del Responsabile Anticorruzione 
2. Stesura del Piano anticorruzione annuale; 
3. Relazione annuale sulle attività dell’ente effettuate in rispondenza alle indicazioni del Piano 

anticorruzione 
4. Acquisizione annuale delle autodichiarazioni dei Consiglieri sull’insussistenza/sussistenza cause 

di INCONFERIBILITA’ o INCOMPATIBILITA’ alla carica di Consigliere, ai sensi del D.Lgs. n. 
39/2013 

5. Verifica delle informazioni inserite in amministrazione trasparente nel sito istituzionale 
dell’Ordine con la segreteria amministrativa 

 
ATTIVITA’ SVOLTE DAL RPCT 

- Tutte le attività precedenti 
- Partecipazione a corsi di formazione sull’argomento relativo all’anticorruzione 
- Avvio del procedimento di accertamento dell’incompatibilità a carico di una Consigliera del 

CROAS Marche ai sensi dell’art 9 del Regolamento per la formazione continua del CNOAS e 
relativi passaggi di istruttoria 

- Stesura Regolamento accesso agli atti 
 
 
ATTIVITA’ RIMASTA INEVASA: nessuna 
 
TESORIERA 
 Lucia Mandorlini: Incarico attivo dal mese di settembre 2020.  
 
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI:  

- Bilancio preventivo –RELAZIONE ;  

- Bilancio consultivo – RELAZIONE (eventuali modifiche di bilancio) 

-  Pianta organica  

-  Determine per impegni economici e per entrate  

- novità: - Cambio programma gestionale per contabilità da gennaio 2021. 

 
 

Per le attività di coordinamento della Presidente si rimanda alle relazioni annuali di bilancio 
preventivo e consuntivo contenute nella Sezione Amministrazione Trasparente 

 
 

Ancona, 25/05/21 
 


