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

 
Ancona, 9 maggio 2018        Verbale n.  13 
 
Il giorno 09/05/2018 alle ore 16:00 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 verbale consiglio del 10/4/2018 e 14/3/2018; 
2. Dimissioni del Consigliere Segretario Silvia Lillini: accettazione e sostituzione con il primo 

dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 Luglio 2005 n. 169); 
3. Variazione di bilancio preventivo 2018; 
4. Spese per eventi formativi organizzati dall’Ordine; 
5. Funzioni  di  Segreteria  del  Consiglio  Territoriale  di  Disciplina  (art.  4 comma14 

Regolamento P.D.L.: individuazione dipendente incaricato); 
6. Sospensione in autotutela del Bando “Selezione per la costituzione di una graduatoria di 

Assistenti Sociali" approvato con delibera n. 95/2017 del 10/10/2017: rettifica, 
riapertura termini, nomina commissione esaminatrice; 

7. Progetto Studi Medici: nomina referente CROAS; 
8. Approvazione Protocollo d’intesa con Ordine Psicologi delle Marche; 
9. Convenzioni con Enti per la Formazione continua;  
10. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
11. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi; 
12. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri; 
13. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 

rappresentanza; 
14. Annullamento corsi in preparazione agli esami di stato; 
15. Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 
16. Comunicazioni dalle commissioni consiliari. 

 
Risultano presenti alla seduta: 
Lorenzetti Marzia   Presidente  
Bocchini Andrea   Tesoriere 
Bertini Letizia   Consigliera 
Concetti Sara   Consigliera 
Di Prodi Marika   Vice Presidente 
Ferraro Giuseppa   Consigliera 
Furlani Giacomo   Consigliere 
Fusaro Raffaella   Consigliera 
Mandorlini Lucia   Consigliera 
 
Assenti Giustificate: 
Barbetti Marina   Consigliera 
Lillini Silvia    Segretaria 
Considerata l’assenza della Segretaria Lillini, assume la verbalizzazione del Consiglio la 
Consigliera più giovane di età, cioè Lucia Mandorlini. 
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La Presidente chiede di aggiungere un punto all’ordine del giorno. 
Punto 17 - Autorizzazione dello straordinario del personale dipendente per l’anno 2018.  
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 10/04/2018 e del 
14/03/2018 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale del Consiglio n. 11 del 14/03/2018 e i 
Consiglieri presenti approvano all’unanimità. 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale del Consiglio n. 12 del 10/04/2018 e i 
Consiglieri presenti approvano all’unanimità (Delibera n° 62/2018). Si astengono Marika Di Prodi 
e Lucia Mandorlini in quanto assenti alla seduta . 
 
Punto 2 – Dimissioni della Consigliera Segretaria Silvia Lillini: accettazione e sostituzione 
con il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 Luglio 2005 n. 169) 
Si comunica che con PEC del 24/04/2018 (ns. prot. n° 741 del 27/04/2018) Silvia Lillini ha 
presentato le proprie dimissioni da Consigliera dell’Ordine. 
Il Consiglio accoglie le dimissioni e  ringrazia la Consigliera Lillini per l’impegno profuso in questi 
anni. 
Essendo Silvia Lillini iscritta alla sezione B “Assistenti Sociali” di questo Albo Professionale al n° 
1094/B, il Consiglio verifica nell’elenco dei non eletti appartenenti alla sezione B, incluso nel  
verbale di scrutinio del 14/06/2017 relativo all’ultima elezione del Consiglio Regionale,  che il 
primo nominativo risulta essere quello dell’A.S. sig.ra Sampaolesi Samantha, iscrizione n° 
1320/B. 
Pertanto ai sensi dell’art. 2 co. 5  del D.P.R. 8 luglio 2005 n° 196 e dell’art. 16 del D.M. 11 ottobre 
1994 n° 615, il Consiglio delibera la sostituzione della componente dimissionaria, con la nomina 
a Consigliera della prima dei non eletti della sezione B, l’A. S. Sampaolesi Samantha, nata a San 
Severino Marche (MC) il 30/11/1987 - Iscrizione n° 1320/B. 
Il Consiglio constata che in data 13/03/2018, l’A.S. Samantha Sampaolesi è stata nominata dal 
Presidente del Tribunale di Ancona quale componente titolare del Consiglio di Disciplina 
Territoriale dell’Ordine AA.SS. Marche. 
Pertanto, ferma l’incompatibilità tra la carica di Consigliere dell’Ordine e la carica di Consigliere 
del corrispondente Consiglio di Disciplina Territoriale (art. 8 co. 3 D.P.R. 137/2014), il Consiglio  
invita l’A.S. Sampaolesi Samantha a comunicare a questo Ordine la propria opzione per la carica 
che intende ricoprire. 
Nella prossima seduta utile di Consiglio, convocata la nuova componente, si provvederà alla 
nomina della carica di Segretaria dell’Ordine. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 63/2018). 
 
Punto 3- Variazione di bilancio preventivo 2018 
Il Tesoriere Bocchini, con la collaborazione della funzionaria amministrativa Griffoni, illustra al 
Consiglio le variazioni di bilancio preventivo 2018, effettuate attraverso l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione non vincolato dell’anno 2017, come risulta deliberato nella scorsa seduta. 
In particolare si propone di rinnovare l’acquisto del sistema backup dati per malfunzionamento 
dell’apparecchio precedente. Tale attrezzatura dovrebbe avere un costo di circa e 500.00. Si 
propone, anche, l’acquisto di una fotocopiatrice che ha un costo presunto pari ad € 900.00. Si 
procederà con la richiesta di una pluralità di preventivi, che saranno valutati dal Tesoriere con la 
collaborazione della Segreteria amministrativa. 
Inoltre con l’avanzo di amministrazione 2017 si provvederà alla liquidazione delle ore  di 
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straordinario della Segreteria amministrativa. 
Si prevede di finanziare ulteriormente il progetto “Studi Medici”, i cui costi sono coperti 
principalmente dai residui degli anni precedenti 
E’ stato previsto un finanziamento di € 500.00 circa per il progetto e ricerca minori da parte di 
Fondazione Nazionale e per il rimborso spese ai relatori dei corsi preparatori esami di stato. 
Inoltre il fondo di riserva sarà incrementato di € 1.000,00. Emergono alcuni pagamenti da 
adempiere relativi a delle utenze. 
La consigliera Ferraro chiede possibilità di incrementare i finanziamenti per l’organizzazione dei 
convegni ed eventi formativi da destinare ai rimborsi spese delle relatrici e relatori esterni; la 
vicepresidente interviene e propone di incrementare, comunque, il fondo di riserva e propone di 
aggiungere altri € 1.000,00. 
Dopo breve discussione il Tesoriere formula la proposta di variazione al Bilancio Preventivo 2018 
come da documento allegato che viene approvato all’unanimità dal Consiglio e che è parte 
integrante della deliberazione. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 64/2018). 
 
Punto 4 - Spese per eventi formativi organizzati dall’Ordine 
Vista la delibera n. 16 del 17/04/2018 approvata dal Comitato dei Sindaci dell’ATS n. 6, 
riguardante la concessione del patrocinio e di un contributo per la realizzazione del seminario 
formativo “Il lavoro di cura e la cura del lavoro sociale”, organizzato da questo Ordine in 
collaborazione con l’Ordine degli Psicologi delle Marche e che si terrà a Fano in data 11/05/2018, 
si delibera di autorizzare le spese relative alla realizzazione di tale evento. La deliberazione è 
immediatamente eseguibile.(Delibera n° 65/2018). 
 
Punto 5 - Funzioni  di  Segreteria  del  Consiglio  Territoriale  di  Disciplina  (art.  4 comma 
14 Regolamento P.D.L.): individuazione dipendente incaricato. 
Visto il disposto del vigente Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare 
Locale, che prevede che “Le funzioni di Segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dalla 
Segreteria dell’Ordine che, sotto la direzione del Presidente del Consiglio di Disciplina e dei 
Presidenti dei Collegi, effettua gli adempimenti necessari per l’attività operativa relativa alla 
funzione disciplinare”, il Consiglio ritiene di dover individuare l’unità amministrativa dedicata alla 
collaborazione con il Consiglio di Disciplina; a tal scopo viene nominata la funzionaria 
amministrativa Chiara Griffoni, che assume tale compito nei limiti e negli obblighi previsti dal 
Regolamento in oggetto 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
66/2018. 
La vicepresidente Di Prodi sostiene la necessità di garantire la rotazione del personale di 
segreteria, nel rispetto della normativa anticorruzione.  
 
Punto 6 - Sospensione in autotutela del Bando “Selezione per la costituzione di una 
graduatoria di Assistenti Sociali" approvato con delibera n. 95/2017 del 10/10/2017: 
rettifica, riapertura termini, nomina commissione esaminatrice 
La presidente Lorenzetti legge le seguenti note che sintetizzano il percorso del bando: 
Visto il progetto deliberato  dal Croas Marche  con atto n. 138/2015 del 21/8/2015, dopo aver  
deliberato con atto n. 86/2017  del 27/9/2017 il referente Croas Marche  e la commissione 
esaminatrice delle domande di partecipazione,  è stato deliberato con atto n. 95/2017 del 
10/10/2017  il bando per la selezione in oggetto. 
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Dovendo, all’esito del bando, stipulare il contratto di lavoro con la professionista A.S. che  aveva  
superato la selezione del bando in oggetto,  questo Ordine si era rivolto al proprio consulente del 
lavoro Dott. Russo,  che aveva sollevato le criticità  di seguito riportate: "..... 
Il citato progetto, approvato nel 2015, al capitolo FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, 
prevede al comma 2. Selezione per l'affidamento di un incarico individuale di assistente sociale 
con contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12 
mesi per complessive 10 ore settimanali ... omissis ... 
L'avviso di selezione per la costituzione di una graduatoria di assistenti sociali, in esecuzione del 
progetto sopra ben specificato, indica invece l'attivazione... di un contratto di lavoro a termine di 
collaborazione professionale... il/la candidato/a ritenuto/a idoneo/a ... presterà la propria attività 
presso lo studio medico per 12 mesi e per 10 ore alla settimana per un importo lordo ed 
onnicomprensivo di....” . 
Riprendendo la legge 276/2003, Titolo VII, Capo I, Art. 61, Il consulente del lavoro Dott. Russo, 
durante l'incontro del 4/4  u.s  con l'Ufficio di Presidenza, ha avanzato il rischio di possibili 
irregolarità e che la procedura elaborata rischiava di esporre l’Ordias di fronte a possibili richieste 
di riqualificazione del rapporto instaurato e, quindi, aveva  suggerito di valutare una 
riformulazione del  bando, sospendendo la selezione effettuata al fine di una rettifica, 
evitando reali possibilità di vertenze." 
In tale occasione si era avuto un primo contatto telefonico con il dott. Morano, al quale sono stati 
inviati tramite Pec i quesiti posti dal consulente del lavoro. 
A seguito della comunicazione pervenuta a questo Ordine da parte del  Dott. Morano, è stato 
richiesto un parere al Revisore dei Conti che, in seguito alla discussione avuta nella seduta 
del  Consiglio Regionale  del 10/4/18,  ha condiviso nel merito le perplessità avanzate dal 
Consulente Legale Dr. Russo  poiché dettate da una verifica attenta delle previsioni in materia. 
Il Revisore ha ritenuto doveroso sospendere il bando in autotutela e procedere ad una 
più  approfondita riflessione, richiedendo un incontro congiunto con il consulente legale e con il 
consulente del lavoro, al fine di definire le iniziative  da intraprendere per la realizzazione del 
progetto. 
L’Ordine prende atto delle osservazioni dello staff dei professionisti dell’Ente regionale, ossia Il 
Revisore, il Consulente Legale e il Consulente del Lavoro, i quali hanno evidenziato come il 
bando approvato debba essere rettificato al fine di dover tenere in considerazione la corretta 
natura giuridica del rapporto professionale da intraprendere per la realizzazione del progetto e, 
pertanto, ritiene di intervenire attraverso l’esercizio del potere di autotutela e riaprire i termini del 
bando, integrandolo con disposizioni più corrispondenti sia alla Natura dell’Ente, sia alla forma 
giuridica del rapporto da intrattenere. 
In virtù della decisione intrapresa si ritiene di dover ammettere di diritto le domande dei 
partecipanti al precedente bando con la doverosa integrazione di aver letto, compreso e 
integralmente accettato la natura del nuovo bando. 
 
Viste le comunicazioni pervenute dal CNOAS, per il tramite del Dott. Morano, vista le nota del 
Revisore del 13/4/2018, che ha invitato a sospendere la procedura, viste le indicazioni dei 
Consulente del Lavoro Dott. Russo, del Consulente Legale  Avv Valeri e del Revisore Dott. 
Antici, riunitisi in data 20/4/2018 con la Presidente dell’Ordine sull’argomento,  i quali hanno 
concordemente sottolineato la necessità di procedere ad una integrazione del bando attraverso 
l’esercizio del potere di autotutela, al fine di prevedere sia sul bando, sia sul contratto da 
stipulare, la previsione della corretta forma giuridica del rapporto da intraprendere, riconoscendo 
l’ammissione di diritto dei precedenti partecipanti, previa sottoscrizione di una apposita 
dichiarazione,  
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Considerato che si ritiene necessario apportare alcune integrazioni alla procedura, al fine di 
renderla maggiormente aderente alla normativa in vigore, si porta alla discussione odierna il 
nuovo avviso rettificato e l’integrazione al progetto,  resasi necessaria a  seguito delle modifiche 
degli studi medici ospitanti (da due unità previste ad un solo studio medico) e della previsione 
della corretta forma giuridica del rapporto da intraprendere. 
La vicepresidente Di Prodi chiede ai consiglieri Furlani e Fusaro di capire non solo il loro parere in 
merito, ma i dettagli legati agli aspetti più tecnici. Il consigliere Furlani evidenzia come la 
commissione abbia applicato le indicazioni date dal nazionale e che probabilmente si siano create 
anche circostanze di poca chiarezza di ruoli, che hanno amplificato le lacune giuridiche e tecniche 
del bando stesso che a detta di Russo non rispettava requisiti fondamentali atti a garantire una 
rispondenza legale agli aspetti contrattuali. Ancora, Furlani segnala come tale bando non abbia 
garantito la possibilità di far presentare domanda a più potenziali iscritti/e, perché con requisiti 
molto limitanti. La presidente integra tali aspetti spiegando che l’Avv. Valeri espone l’impossibilità 
di modificare il bando per il rischio di agevolare potenziali iscritti/e che potrebbero partecipare e 
che, pertanto, l’unica possibilità è il cambio giuridico del successivo contratto di lavoro.  
La consigliera Fusaro esprime delle perplessità rispetto ai tempi piuttosto celeri e imposti dal 
consiglio, rispetto all’espletamento delle procedure atte alla realizzazione progettuale. 
 
Alle ore 17.40 arriva in sede Mauro Antici che si occupa di integrare gli aspetti relativi al bando di 
cui al punto 6. 
 
Antici riferisce al Consiglio che il bando avrebbe potuto creare problematiche sanzionatorie, 
perché esponeva la presidente a possibili rivendicazioni rispetto alla natura del contratto. Le 
alternative valutate riguardavano la riapertura del bando, che avrebbe potuto creare accuse di 
preferenze e, quindi, si è valutata la possibilità di riprendere in  considerazione i 17 soggetti che 
hanno presentato domanda, chiedendo loro di integrare con una documentazione atta a sanare gli 
aspetti contrattuali.  
Antici presenta proposta: 
Ripubblicazione del bando, lasciando valida la precedente domanda per i 7 candidati idonei al 
colloquio, i quali riceveranno una autodichiarazione, che possono scegliere di firmare per avere 
convalidata la precedente domanda. Per gli altri potenziali iscritti/e anche i 10 esclusi possono 
ripresentare di nuovo domanda.  
Viene portato alla discussione il nuovo avviso, rettificato come da allegato e l’integrazione al 
progetto, fissando  il termine di giorni 30  per la presentazione delle domanda a partire dalla data 
di pubblicazione sul sito.  
Il Consiglio vota favorevolmente all’unanimità tale proposta e gli allegati che sono parte integrante 
della presente deliberazione. 
Si procede alla nomina della Commissione Esaminatrice per il suddetto Bando, nelle persone di: 
Raffaella Fusaro e Furlani Giacomo. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
67/2018 
 
Punto  7 - Progetto Studi Medici: nomina referente CROAS 
Il referente del progetto continuerà ad essere il consigliere Furlani che si candida, ricevendo 
parere favorevole all’unanimità dal Consiglio. Sarà, comunque, coadiuvato dalla Gironi, dalla 
Consigliera Fusaro e dalla D.ssa Moretti dell’UNIVPM, come in precedenza. La delibera è 
immediatamente eseguibile (Delibera n° 68/2018) 
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Punto 8 -  Approvazione Protocollo d’intesa con Ordine Psicologi delle Marche 
il protocollo pervenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi è stato visionato dall’intero 
Consiglio e viene deliberarlo con le integrazioni previste dalla Commissione C.A.F.C., con il fine di 
firmarlo nella giornata dell’evento alla data dell’11 maggio p.v. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
69/2018). 
 
Punto 9 - Convenzioni con Enti per la Formazione continua 
la Presidente della Commissione C.A.F.C. illustra al Consiglio le tre convenzioni da deliberare, al 
fine di dare piena attuazione a tale collaborazione per gli aspetti formativi. In particolare le tre  
convenzioni da deliberare sono con: l’ASPIC di Ancona, con l’Istituto Santo Stefano, con l’Ambito 
Territoriale Sociale n. 6 
 

ENTE   
PROT. E DATA 

RICHIESTA  
DURATA 

CONVENZIONE  
NOTE 

KOS- CARE – ISTITUTO DI 
RIABILITAZIOEN S. STEFANO  

N. 1310 DEL 
18/10/2017 

2018-2020 APPROVATA 

ASSOCIAZIONE  ASPIC “Scuola 
Superiore Europea di Counseling” 

ANCONA  

N. 365/18 DEL 
16/02/2018 

2018-2020 APPROVATA 

AMBITO TERRITORIALE 
SOCIALE  N. 6 - FANO (PU) 

N. 622/18 DEL 
04/04/2018 

2018-2020 APPROVATA 

 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 70/2018). 
 
Viene inoltre illustrata dalla Presidente della Commissione C.A.F.C. l’offerta economica proposta  
dalla Agenzia  formativa SocialNet ( con note del 26/01/18 prot. n. 200 e 19/02/18 prot. n. 382), 
ente autorizzato alla formazione continua (ID 29); alla luce della esperienza decennale e 
dell’offerta formativa proposta, si propone di procedere alla stipula di una convenzione, che 
permetta agli/lle iscritti/e all’Albo AA.SS. della Regione Marche agevolazioni economiche, in 
merito a corsi formativi accreditati. 
Il Consiglio vota favorevolmente all’unanimità tale proposta. La delibera è immediatamente 
eseguibile (Delibera n° 71/2018). 
 
La Presidente  della Commissione C.A.F.C., viste le numerose richieste  e la difficoltà di  evaderle 
in tempi consoni,  propone  al Consiglio la volontà di pubblicare  un fac-simile di Convenzione per 
la Formazione continua, direttamente  sul sito, così che i vari Enti/Associazioni interessati, 
possano in autonomia  prenderne visione e inoltrare formale richiesta mezzo PEC alla 
Commissione C.A.F.C. La stessa, come previsto dal Regolamento F.C.,  procederà con la verifica 
dei requisiti dell’ente proponente, ad eventuali richieste di integrazione/chiarimenti, portando 
successivamente  l’atto, al primo Consiglio utile, per  la consueta deliberazione. Tale modalità,  
già attuata dal CROASA Lombardia,  permetterà una velocizzazione dell’iter  necessario alla 
stipula delle Convenzioni   
Il Consiglio approva all’unanimità e da mandato alla Commissione C.A.F.C. di procedere nei 
tempi che ritiene necessari alla pubblicazione  del fac- simile di convenzione. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 72/2018). 
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Punto 10 - 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 cancellazione 
dall’Albo: 

ATTO NOMINATIVO 
PROT. E 

DATA 
DOMANDA 

DECORRENZA NOTE 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZIONE A 

TOMASSONI M. 
CONCETTA 

N.  661  DEL 
11/04/18 

11/04/2018  

 
Il Consiglio delega il Tesoriere ad effettuare le verifiche del corretto pagamento dei contributi 
annuali dovuti, ai sensi dell’art. dell’art. 5 comma 2 del “Regolamento per la riscossione dei 
contributi annuali di iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche” (approvato in data 
21 gennaio 2015 – Delibera n. 03/2015) e ad attivare, se del caso, i necessari procedimenti di 
riscossione coatta. Gli inadempienti saranno segnalati alla Commissione Deontologia e Ricorsi. 
 
La deliberazione (Delibera n° 73/2018) 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 NOTE 

CANCELLAZIONE ALBO 
SEZIONE B 

PER TRASFERIMENTO A CROAS 
TOSCANA  

GATTI  NAULEDO 
YLENIA 

N. 768  DEL 
03/05/2018  INTERLOQUITA 

 
La deliberazione (Delibera n° 74/2018) è immediatamente esecutiva 
. 
Punto 11 - 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° 75/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Il Consiglio delibera sulle seguenti richieste di partenariato: 
 

ente titolo data inizio luogo note 

ASSOCIAZIONE DONNE 
& GIUSTIZIA ONLUS 

“VIOLENZA DI GENERE- 
FORMAZIONE AGLI AMBITI 

TERRITORIALI PROVINCIALI DI 
ANCONA 2018” 

DAL 28/05/2018 
AL 05/11/2018 

PIU’ COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI ANCONA  

APPROVATO 

SIMBIOSOFIA 
CONSULENZA & 
FORMAZIONE   

 

GESTALTUNG 
DAL 5/07/18 AL 

08/07/2018 
ACQUA SANTA TERME  NON APPROVATO 
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La deliberazione (Delibera n° 76/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 12 - 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 11/04/2018 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. 77/2018). 
 
Punto 13 - Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza 
 
La Presidente Lorenzetti comunica che è stata richiesta la presenza di un/a componente del 
CROAS Marche ai seguenti eventi:  
 

1. A ratifica: 9 aprile 2017 si autorizza la presenza di Giuliana Violoni alla tavola rotonda sulle 
professioni dell’area socia sanitaria (concordato con Fusaro ), in quanto partecipante al 
gruppo di lavoro SSP ed ex Consigliera Ordine;  

2. 11 maggio 2018 per convegno organizzato da UNIMC: si autorizza la consigliera Bertini 
per commissione  Etica e deontologia e la vicepresidente Marika Di Prodi per Presidenza ;  

3. Conferenza Presidenti presso il CNOAS prevista per 25/26  maggio – Partecipano la 
Presidente Lorenzetti e la Vicepresidente Di Prodi;  

4. 31 maggio 2018: pervenuta richiesta per presenza al seminario Ami su deontologie 
professionali a confronto. (Avvocati, mediatori familiari, assistenti sociali , giornalisti). Si 
autorizza la Consigliera Ferraro, in qualità di presidente della Commissione Etica e 
Deontologia a partecipare. 

 
La deliberazione (Delibera n° 78/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 14 - Annullamento corsi in preparazione agli esami di stato. 
 
Vista la proroga della lista dei relatori/trici ai corsi in preparazione agli Esami di stato, deliberata 
nello scorso Consiglio del 14/03/2018 con delibera n. 47/2018,  e la delega dell’organizzazione 
dei corsi alla Consigliera Ferraro, deliberata in data 10/04/2018 con atto n. 57/2018, la Presidente 
della Commissione Etica e Deontologia Ferraro comunica che, per un numero ridotto di richieste 
pervenute il corso non si attiverà; saranno avvisati relatori/trici e studenti/sse. Si faranno solo il 
primo e secondo incontro e si far pervenire on line il materiale già in possesso agli atti della 
segreteria. 
La deliberazione (Delibera n° 79/2018) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 15 - Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza 
In considerazione delle difficoltà evidenziate, sia dal personale di segreteria che da consiglieri/e 
stessi/e, è condivisa dall’Udp la necessità di migliorare la struttura organizzativa della segreteria, 
che nell’ultimo periodo, a causa delle numerose attività poste in essere e dai tanti adempimenti 
richiesti, appare sovraccaricata .  
Si propone di: 
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1. calendarizzare date fisse per UDP e Consiglio: UDP 1° lunedì del mese - Consiglio 2° 
mercoledì del mese; 

2. prevedere presenza fissa mensile in sede della Presidente; il Tesoriere si rende disponibile a 
concordare eventuali presenze che si rendano necessarie;   

3. posticipare, a partire dal mese di giugno 2018, seminari previsti e gruppi di lavoro non 
necessariamente urgenti. Verificare il sistema di riconoscimento crediti, per evitare 
innumerevoli mail e telefonate che giungono dopo ogni evento organizzato;  

4. concretizzare aumento ore segreteria già deliberato con delibera del consiglio del 14/3 da  
girare al dott. Russo, il quale fisserà incontro con Ispettorato del lavoro; nel frattempo 
procedere all’approvazione ore straordinarie. 

5. Rinnovo CTD:  insediato il 17 aprile; inviata  nota  ai consiglieri uscenti; Prevedere incontro tra 
Presidente, segreteria CTD, Presidente Comm. Etica e Deontologia e Presidente CTD in 
giugno e curare la trasmissione al CTD dei nominativi di iscritti/e non in regola con la 
formazione continua per il triennio 2014 – 2016 che la commissione C.A.F.C. dovrebbe aver 
evidenziato. 

 
Punto 16 - Comunicazioni dalle commissioni consiliari. 

- Commissione deontologia, per il tramite della Presidente Comm Ferraro, sta partecipando a 

progetto di ricerca “ME-WE” gestito dall’INRCA di Ancona (deliberato in precedenza); 
- Necessità fissare incontro UDP, Segreteria, Presidente CTD, e Presidente commissione 

etica e deontologia; 
- Commissione comunicazione: la Presidente lancia la possibilità di strutturare un ufficio 

stampa  
- Furlani riferisce che una collega, Annalisa Veroli, richiede protocollo da stendere, previo 

confronto con la Procura ordinaria e con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, circa 
le segnalazioni di situazioni di tutela minorile da fare e rispetto alla procedura da attuare per 
le prese in carico di situazioni di tutela di minori. Hanno creato mini equipe che vorrebbe 
lavorare su questo protocollo. 

 
Il Presidente propone di aggiungere all’Ordine del Giorno il punto n. 17 – “Autorizzazione dello 
straordinario del personale dipendente per l’anno 2018”. Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Punto 17 - Autorizzazione dello straordinario del personale dipendente per l’anno 2018.  
Nelle more dell’attivazione delle procedure per l’’aumento delle ore settimanali del personale 
dipendente già deliberato, il Presidente ha verificato che la segreteria ha svolto ore di straordinario 
nell’anno 2018 a causa del carico di lavoro in aumento. 
In particolare sono stati effettuate al 30/04/2018: 

- n. 37,25 ore di straordinario da parte dell’addetta Griffoni Chiara; 
- n.  79 ore di straordinario da parte dell’addetta Giacometti Vincenzina. 

Il costo dello straordinario è di circa € 13.00 orarie. Le ipotesi vagliate per sanare sono due: 
effettuare una media delle 3 ore aggiuntive settimanali che sono state autorizzate e spalmarle nel 
periodo considerato in ottemperanza della variazione di bilancio già effettuata, oppure, pagare un 
tetto di ore annuali massime e far recuperare al personale le restanti. 
Il consiglio delibera all’unanimità di pagare le ore di straordinario per un massimo di 40 ore 
retribuite da liquidare in due tranche (maggio, come richiesto dalle dipendenti,  e dicembre) e le 
altre ore in più farle recuperare entro l’anno 2018. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n° 
80/2018). 
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Alle ore 20.00 la  Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 15 giugno 2018. 
 
 
f.to La Segretaria verbalizzante (Lucia Mandorlini)  
 
 
f.to La Presidente (Lorenzetti Marzia)  
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. 
Lgs. n. 39/1993. 


