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

 
 

Ancona, 10/03/2021                                                                Verbale n. 51 
 
Il giorno mercoledì 10 Marzo alle ore 16.45 con modalità videoconferenza attraverso di Google 
Meet, configurato e testato su account del CROAS, con relative specifiche tecniche di sicurezza, si 
riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio dell’Ordine Regionale Assistenti Sociali delle Marche, 
onde procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 19/02/2021;  
2. Ratifica sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 28 comma 3 del Regolamento per il 

funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale in vigore dal 01/01/2019;  
3. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
4. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, esoneri;  
5. Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua;  
6. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi;  
7. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 

rappresentanza; 
8. Segnalazione disciplinare art. 26 del Regolamento Procedimento Disciplinare locale del 

01/06/2020: inadempimenti FC triennio 2014-2016; 
9. Rischio stress lavoro-correlato art. 28 D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.: ratifica della relazione sulla 

valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di stress lavoro correlato D. Lgs. n. 81/08 art. 
28 comma 1 e 1-bis (26/02/2021); 

10. Nota a ratifica avente oggetto Campagna vaccinale: sollecito urgente inviata in data 
03/03/2021 a Regione Marche; 

11. Proroga bando “Mettiamoci la faccia” al 18/03/2021; 
12. Recepimento documento RDP Patrignani “Sistema Gestione Documenti Privacy” del 

17/02/2021; 
13. Responsabile per la Transazione Digitale, aggiornamento incarico; 
14. Approvazione modelli di iscrizione aggiornati al sistema di pagamento PagoPA; 
15. Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale e del Revisore dei Conti. 

Definizione calendario ed azioni necessarie; 
16. Comunicazioni della Presidente;  
17. Comunicazioni delle Commissioni; 
18. Amministrazione Trasparente, adempimenti: approvazione Piano Triennale Anticorruzione e 

Trasparenza anno 2021-2023 e relazione annuale del 2020. 
 
La Presidente Lorenzetti alle ore 16.15, vista la convocazione in modalità videoconferenza 
attraverso Google Meet, configurato e testato su account del CROAS, con relative specifiche 
tecniche di sicurezza, delega la  Segretaria Letizia Bertini alla verbalizzazione ed alla verifica della 
presenza in audio e video delle Consigliere. 
La  Segretaria  Bertini  procede con l’appello viene quindi preso atto che risultano presenti alla 
seduta: 
 
Lorenzetti Marzia        Presidente 
Di Prodi Marika  Consigliera 
Bertini Letizia                     Segretaria  
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Concetti Sara             Consigliera 
Ferraro Giuseppa              Consigliera 
Fusaro Raffaella                Consigliera 
Mandorlini Lucia                Consigliera 
 
Risultano essere assenti giustificati: 
Sampaolesi Samantha      Consigliera 
 
La Presidente Lorenzetti constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, alle 
ore 16.15 apre la seduta e modera gli interventi delle Consigliere, attraverso le funzioni del sistema.  
 
La Presidente Lorenzetti passa ad illustrare i punti previsti. 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 19/02/2021. 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale dei Consiglio del 19/02/2021.  
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera (Delibera n. 41/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 2 Ratifica sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 28 comma 3 del Regolamento per il 
funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale in vigore dal 01/01/2019. 
La Presidente comunica i nominativi delle iscritte, riportati nell’elenco depositato agli atti della 
Segreteria, a carico delle quali si è conclusa la valutazione disciplinare di secondo livello a seguito 
di ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina, contro le decisioni del CTD di questo Ordine. Decorsi 
i 60 gg. dalla notifica delle decisioni del CND alle incolpate per l’impugnazione al TAR Lazio, le 
sanzioni all’unanimità sono ratificate come esecutive e pubblicabili all’Albo Unico.                                            
La delibera (Delibera n. 42/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 3 –  Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B. 
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di iscrizione all’Albo: 
 

COGNOME NOME 
DATA 

DOMANDA 
PROT. I° AVVISO PROVVEDIMENTO SEZ. DECORRENZA 

N. 
ISCRIZIONE 

NOTE 

LIMA MARIAROSARIA 03/03/2021 722/21 19/02/2021 
ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

B 10/03/2021 1713   

TEMPERA SARA 03/03/2021 723/21 19/02/2021 
ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSONALE 

A 10/03/2021 773   

POMPONI CHIARA 05/03/2021 773/221 19/02/2021 
ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

B 10/03/2021 1714   

VALLORANI ILARIA 05/03/2021 772/21 19/02/2021 
ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

B 10/03/2021 1715   

RUGGIERO ANNA 10/03/2021 819/21   
ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

B 18/03/2021 1716 

ALLEGA 
DICHIARAZIONE 

DI MANCATO 
VERSAMENTO 
DELLA TASSA 
DI ISCRIZIONE 

E DEL 
CONTRIBUTO 

ANNUALE 2021 
IN QUANTO 
NON SONO 

ATTIVI I CANALI 
PAGOPA 
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Per quanto riguarda la iscrizione all’Albo sezione B della dott.ssa Ruggiero Anna e la dichiarazione 
della stessa di mancato versamento dei contributi di iscrizione per inattività temporanea dei canali 
PagoPa dell’Ordine, si delibera di accogliere la domanda di iscrizione con decorrenza dalla data in 
cui la dott.ssa Ruggiero perfezionerà i versamenti della tassa di iscrizione e del contributo annuale 
2021. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 43/2021) 
 
Il Consiglio procede alla valutazione delle istanze di cancellazione. Si prende atto che non vi sono 
istanze ma le seguenti cancellazioni d’ufficio per decesso da deliberare. 
I decessi delle colleghe sono purtroppo noti al Consiglio, ma si ritiene di dover rispettare la formalità 
della richiesta all’ultimo comune di residenza del certificato di morte 
 

COGNOME NOME 
DATA 

DOMANDA 
PROT. I° AVVISO PROVVEDIMENTO SEZ. DECORRENZA 

N. 
ISCRIZIONE 

NOTE 

PIERPAOLI MARIA PIA       

CANCELLAZIONE 
ALBO 

PROFESSIONALE 
PER DECESSO 

  13/09/2017   

Inviata RICHIESTA 
CERT. DI MORTE 
AL COMUNE DI 

OSIMO IL 29/12/20 
PROT. N. 3404  
(deceduta   il  

14/09/2017?) - 
CERTIFICATO 

PERVENUTO IL 
24/02/2021 NS. 
PROT. N. 655 

FILIPPETTI  PATRIZIA      

  

CANCELLAZIONE 
ALBO 

PROFESSIONALE 
PER DECESSO.  

  
 

  

INVIATA IL 10/12/20 
PROT. N. 3247  

Richiesta cert. di 
morte a  COMUNE 
DI Ancona - NON 

PERVENUTO 
DOCUMENTO 

 
Visti i documenti agli atti, si ritiene di procedere alla cancellazione della collega Pierpaoli Maria Pia 
ma non a quella della dott.ssa Filippetti Patrizia. 
Il Consiglio delega il Tesoriere ad effettuare i discarichi per i contributi annuali a carico della 
suddetta collega.  La deliberazione (Delibera n. 44/2021) è immediatamente esecutiva. 
 
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, preso atto dei controlli effettuati per accertare l’assenza di 
procedimenti disciplinari aperti a carico degli interessati e la regolarità degli adempimenti 
deontologici di cui all’art. 71 e degli obblighi di formazione continua, all’unanimità delibera sulle 
seguenti richieste di trasferimento dell’iscrizione: 
 

COGNOME NOME 
DATA 

DOMANDA 
PROT. I° AVVISO PROVVEDIMENTO SEZ. DECORRENZA 

N. 
ISCRIZIONE 

NOTE 

GIANSANTE ELENA 14/09/2020 2298/20   

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE PER 
TRASFERIMENTO DA 

OAS ABRUZZO 

A 10/03/2021 772 

NULLA OSTA CROAS 
ABRUZZO DELIBERA 

60 DEL 15/02/2021 
COMUNICATO CON 

NOTA DEL 23/02/2021 
N. PROT. 564 

CIROLLA ANNA MARIA 03/02/2021 396/21   

NULLA OSTA PER 
CANCELLAZIONE PER 

TRASFERIMENTO A 
OAS EMILIA ROMAGNA 

A     

RICHIESTA  DI NULLA 
OSTA del CROAS 

EMILIA ROMAGNA ( 
prot. 716/21/S/FP del 

03/02/21) 

 

La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 45/2021) 
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Punto 4 - Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, esoneri. 
La Consigliera Lucia Mandorlini, Presidente della Commissione C.A.F.C., comunica l’elenco delle 
richieste presentate dagli iscritti attraverso l’Area Riservata, esaminate dal 19/02/2021 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. Non ci sono esoneri. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 46/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 5 - Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua. 
La Consigliera Mandorlini, Presidente della Commissione CAFC, comunica che non è pervenuta 
nessuna richiesta. 
 
Punto 6 – Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi.  
 
La Presidente Lorenzetti porta a  ratifica  i seguenti patrocini gratuiti concessi in base all’art. 8                       
del Regolamento interno del CROAS Marche:  

• E’ pervenuta in data data 03/03/2021, ns. Prot. N. 735/21, una richiesta di patrocinio da parte 
dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, per un evento da remoto dal titolo “Percorsi di 
recupero del soggetto maltrattante ex L. 69/2019 del 26/03/2020” che si realizzerà il giorno 
26/03/2021. L’ente ha richiesto anche l’accreditamento dell’evento ma  nella nota di 
concessione del patrocinio, è stato comunicato che vista la tempistica dell’evento non è stato 
possibile  concedere l’accreditamento in quanto l’ente non è né autorizzato, né 
convenzionato a svolgere attività formativa; 

• E’ pervenuta in data 08/03/2021, ns. prot. n. 796, da parte del Prof. U. Ruffo dell’Università 
degli Studi di Macerata, la richiesta per un evento da remoto dal titolo “PROGETTO 
CHALLENGE 2.0 - PROG-3489 CUP - F89E20001560006 Capacity Building Workshop 
Workshop formativi per lo sviluppo di competenze degli operatori pubblici e stakeholders: 
"Vulnerabilità e Immigrazione", che si realizzerà  il giorno 25/03/2021. Si evidenzia che la 
richiesta di patrocinio è stata fatta  contestualmente alla richiesta di accreditamento, ma 
l’ente, per motivi di pubblicazione, aveva la necessità di avere conferma della concessione 
del patrocinio prima della data di questo Consiglio odierno. 

 
La Consigliera Mandorlini inoltre presenta al Consiglio la proposta di Delibera della Commissione 
CAFC relativa alle valutazioni delle richieste di accreditamento in corso. Il Consiglio, esaminata 
l’istruttoria della Commissione C.A.F.C., delibera sulle richieste di accreditamento eventi come da 
documento allegato che è parte integrante della seguente delibera. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 47/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 7 – Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza. 

• Si delega la Consigliera Pina Ferraro a partecipare al Tavolo interordinistico Pari Opportunità 
convocato dall’Ordine degli Psicologi sul tema delle Pari Opportunità che si svolgerà                        
da remoto in data 16 aprile 2021 dalle ore 10.00 e alle 12.30;  

• Si delega la Vicepresidente Marika Di Prodi a partecipare al Comitato scientifico costituito 
dall’Università Politecnica della Marche, Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, Dipartimento di 
Management, inerente il Corso di Perfezionamento in Diritti dei minori, tutela della famiglia e 
sicurezza sociale, attivato per l’a.a. 2020/2021 presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” 



                           ORDINE ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                     Consiglio Regionale Marche 

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

      

5 
 

dell’Università Politecnica delle Marche. Il Corso di perfezionamento in “Diritti dei minori, 
tutela della famiglia e sicurezza sociale” è attivato in esecuzione della Convenzione stipulata 
con il Garante dei diritti della persona e con Università Politecnica delle Marche; 

• Si delega la Consigliera Pina Ferraro per partecipare al Comitato di indirizzo Corso di Laurea 
magistrale (CdL) in Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari (MPSS), inerente il 
corso di Laurea magistrale di UNIVPM con sede a San Benedetto del Tronto; 

• Si delega la Presidente Marzia Lorenzetti a portare i saluti istituzionali, la  Consigliera Pina 
Ferraro e le iscritte Enza Fichera e Giulia Atipaldi, che fanno parte del gruppo di lavoro 
“Codice Deontologico” a portare il contributo dell’Ordine al webinar “Nuove Impronte dal 
codice deontologico”  previsto da remoto per 25/03/21 ed organizzato dall’ASP 9 di Jesi;  

• Si delega la Presidente Marzia Lorenzetti a portare i saluti istituzionali, la Consigliera Pina 
Ferraro e l’iscritta Giulia Atipaldi, che fanno parte del gruppo di lavoro Codice Deontologico, 
a portare il contributo dell’Ordine con esiti del gruppo di lavoro su  nuovo codice 
deontologico, al webinar  su Diritto di privacy e segreto professionale organizzato insieme 
con l’Ordine degli Psicologi delle Marche previsto per il 29/03/21;  

• Si delega la Presidente Lorenzetti a portare i saluti istituzionali al webinar organizzato 
dall’Università degli studi di Macerata inerente il progetto “FAMI Challenge” previsto in data 
25/03/2021;  

• Si delega la Consigliera Pina Ferraro a partecipare al webinar “I percorsi di recupero del 
soggetto maltrattante ex l.69/2019”  organizzato  dall’Ordine  degli Avvocati di Macerata  e 
previsto per il 26/03/2021; 

• Si delega la Presidente Lorenzetti a portare i saluti istituzionali,  la Consigliera Pina Ferraro  
e l’iscritta Loredana Romanucci, che fa parte del gruppo di lavoro Codice Deontologico, a 
portare il contributo dell’Ordine con esiti del gruppo di lavoro su  nuovo codice deontologico 
al Webinar organizzato insieme all’Ordine degli Psicologi Marche previsto per il 19/04/2021.  

• Si delega la Presidente Lorenzetti, la Consigliera Sara Concetti e l’iscritta Donatella 
Antognozzi ad intervenire al Webinar “Storie di Ordinaria Fragilità” organizzato in 
collaborazione con Ordine Assistenti Sociali del Piemonte  e previsto per il 26 marzo 2021.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

La delibera (Delibera n. 48/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 8 - Segnalazione disciplinare art. 26 del Regolamento Procedimento Disciplinare 
locale del 01/06/2020: inadempimenti FC triennio 2014-2016.  
La Presidente della Commissione CAFC Lucia Mandorlini riferisce che i procedimenti per 
l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo della formazione Continua nel triennio 2014-2016 
non si sono ancora conclusi: rimane l’ultimo scaglione di iscritti per cui adottare le attività preliminari 
alla segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina di cui all’art. 29 del Regolamento per il 
funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale in vigore dal 01/02/2020. Il procedimento va 
attivato prima della decadenza della presente consiliatura. Il Consiglio prende atto. 
 
Punto 9 - Rischio stress lavoro-correlato art. 28 D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.: ratifica della 
relazione sulla valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di stress lavoro correlato                   
D. Lgs. n. 81/08 art. 28 comma 1 e 1-bis (26/02/2021). 
In ottemperanza a quanto previsto dall’aggiornamento della metodologia relativa alla valutazione 
dello stress lavoro correlato, entrata in vigore il 31 dicembre del 2010 ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 81/08, introdotto da INAIL, si è proceduto negli adempimenti di legge. 
La Presidente Lorenzetti comunica che in data 27/02/2021 è pervenuta da parte dello Studio 
Zanella la relazione sulla valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di stress lavoro correlato               
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d. lgs. 81/08 art. 28 comma 1 e 1-bis,  che  costituisce integrazione al documento di valutazione dei 
rischi redatto ai sensi del  D. Lgs. 81/08.  
Dal documento emerge che “l’ente, non avendo problematiche relative a reparti e/o gruppi di 
lavoratori, può essere classificata con un livello complessivo di rischio basso. Dall’analisi degli 
indicatori, quindi, non si evidenziano particolari condizioni organizzative che possano determinare la 
presenza di stress correlato al lavoro, pertanto verrà previsto un Piano di Monitoraggio per la 
verifica periodica dei risultati ogni 2 anni (in assenza di cambiamenti organizzativi). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 49/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 10 - Nota a ratifica avente oggetto Campagna vaccinale: sollecito urgente inviata in 
data 03/03/2021 a Regione Marche. 
La Presidente Lorenzetti porta a ratifica l’invio della ulteriore comunicazione trasmessa con                             
nota prot. n. 736/2021 del 03/03/2021, inviata dalla Presidente Lorenzetti all’Assessore alla Sanità 
della Regione Marche il Dott. Filippo Saltamartini  ed  al Servizio Salute della Regione Marche con 
la quale è stata nuovamente rappresentata con molta urgenza la necessità di estendere la 
possibilità di aderire, anche in questa fase della campagna vaccinale, ai professionisti Assistenti 
Sociali che lavorano negli altri ambiti (enti locali, terzo settore, ministeri) che, come quelli del 
comparto sanità, lavorano a stretto contatto con l’utenza nei servizi essenziali.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 50/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 11 - Proroga bando “Mettiamoci la faccia” al 18/03/2021. 
La Presidente Lorenzetti comunica che in accordo con la Commissione Comunicazione è stata 
decisa la proroga del termine del progetto, per favorire ulteriori invii di progetti, ad oggi sono 
pervenute ad oggi n. 6 domande. La Presidente della Commissione Comunicazione Sara Concetti 
riferisce che in data 11 marzo 2021 sarà pubblicato un comunicato stampa specifico. 
Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica della proroga del Progetto Mettiamoci la faccia. 
La delibera (Delibera n. 51/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 12 - Recepimento documento RPD Patrignani “Sistema Gestione Documenti Privacy” 
del 17/02/2021. 
La  Presidente Lorenzetti comunica che in data 17/02/2021 prot. n. 525 è pervenuta dalla RPD 
dell’Ordine Avv. Patrignani, la comunicazione PEC relativa al sistema gestionale per la protezione 
dei dati personali al fine di garantire e dimostrare la conformità della struttura organizzativa alle 
disposizioni in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679). In applicazione del 
principio di accountability, viene trasmesso il documento "Modello Organizzativo del Sistema 
Gestione Privacy", contenente i link ad ulteriori documenti declinati secondo le norme in vigore e 
soggetti ad aggiornamento e revisione periodica, anche nel caso in cui la struttura dovesse subire 
modifiche tecniche e/o organizzative. 
Il Consiglio prende atto del documento e lo approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 52/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 13 - Responsabile per la Transazione Digitale, aggiornamento incarico. 
La Presidente Lorenzetti ricorda al Consiglio che con Delibera n. 30/2021 del 19/02/2021 la 
dipendente Chiara Griffoni è stata nominata, nei tempi sollecitati da AGID con la nota PEC del 
28/01/2021, Responsabile per la transizione Digitale, stante le disponibilità pervenute da parte delle 
dipendenti. 
Di tale nomina è stata data opportuna comunicazione a IPA. 
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In considerazione dell’impegno della dipendente Griffoni a supporto del CTD, si è proceduto a 
richiedere alla dipendente Vincenzina Giacometti, assente per malattia nello scorso Consiglio di 
Febbraio 2021, una sua disponibilità a riguardo che permetta una migliore suddivisione di incarichi 
e competenze. Con nota prot. n. 776/2021 del 06/03/2021 è pervenuta la disponibilità della 
dipendente Vincenzina  Giacometti a ricoprire il ruolo di Responsabile della Transizione al Digitale e 
(art. 17 comma 1 D.Lgs. n. 82/2005 CAD e Circolare Ministero della P.A. n. 3 del 01/10/2018). 
Pertanto il Consiglio delibera all’unanimità di sollevare da detto incarico la funzionaria Griffoni e di 
nominare nel ruolo di Responsabile per la Transizione al Digitale, la funzionaria Giacometti 
Vincenzina con decorrenza alla data odierna. La notizia di tale nomina dovrà essere caricata nel 
portale IPA. La delibera (Delibera n. 53/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
La Presidente comunica  la necessità di definire entro il Consiglio di Aprile 2021 le azioni di 
supporto in termini di formazione della responsabile, ampliamento della consulenza digitale 
necessaria e di dover valutare in Consiglio un aumento orario settimanale delle due dipendenti del 
CROAS Marche, in ragione degli aumentati adempimenti e necessità del  Ordine Regionale. 
Verrà definito un incontro con da remoto con la consulente Patrignani e la Dipendente Giacometti 
per definire mansioni e responsabilità. 
 
Punto 14 - Approvazione modelli di iscrizione aggiornati al sistema di pagamento PagoPA. 
La Presidente riferisce che non è pervenuta la modulistica pertanto il punto viene rimandato nella 
sua trattazione. 
 
Punto 15 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale e del Revisore dei 
Conti. Definizione calendario ed azioni necessarie. 
La Presidente Lorenzetti comunica che è stato anticipato da CNOAS  con  nota prot. n. 1101 del 15 
febbraio u.s., il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali 
con modalità telematiche. Il Regolamento, deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 13 
gennaio u.s., è stato approvato dal Ministro della Giustizia in data 4 Febbraio 2021. 
In base a tale Regolamento i procedimenti elettorali si terranno in via esclusivamente telematica. 
La Presidente comunica  quindi le azioni da avviare per le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Regionale  e del Revisore dei Conti, che sono da  prevedere, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente , in prima convocazione per il prossimo 10-11 Maggio 2021. 
Si delega  la Tesoriera alle azioni previste per individuare la piattaforma dedicata.  
La Presidente porterà al prossimo Consiglio  la bozza del bando per il reclutamento degli  scrutatori 
come da Regolamento e il Bando per le individuazione delle candidature al Collegio dei Revisori dei 
Conti. 
Viene stabilita la data del 23 Aprile 2021 quale data per la seduta di Consiglio nella quale verrà 
deliberata l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e per il rinnovo del 
Revisore dei Conti. 
 
Alle 18.40 esce la Consigliera Pina Ferraro. 
 
Punto 16 - Comunicazioni della Presidente. 

• La Presidente Lorenzetti comunica che in data 5 marzo 2021, è pervenuta da parte del 
CNOAS la nota Prot. 1512/21 avente come oggetto: Linee guida sulle adunanze da remoto 
del procedimento disciplinare locale elaborate dalla Commissione Etica, Deontologia e 
Ricorsi con l’ausilio del consulente legale del Consiglio nazionale e deliberate seduta del 19 
febbraio u.s. 
In data 09/03/2021 sono state chieste alla RDP l’Avv. Patrignani delle indicazioni  in merito a 
quale piattaforma sia più adeguata utilizzare. 
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• La Presidente Lorenzetti comunica che è in data 03/03/2021 pervenuta la nota relativa alla 
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e 
censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 
31/12/2019 (art. 17 del D.L. n. 90/2014). Dal 3 marzo 2021, le Amministrazioni pubbliche 
possono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro 
https://portaletesoro.mef.gov.it, i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni 
pubbliche detenute al 31/12/2019 (art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - 
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) e al censimento delle 
partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 
17 del D.L. n. 90/2014). Il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino                          
al 28 Maggio 2021. 

• Con nota del 06/03/2021, è pervenuta la comunicazione da parte del CNOAS” A beneficio 
degli Ordini locali, il comma 4 dell’art. 28 del D.L. 34/2020 ha previsto la possibilità di fruire di 
un credito d’imposta pari al 60% dei canoni di locazione pagati con riferimento ai mesi da 
marzo a giugno 2020 per gli immobili ad uso non abitativo. Come chiarito di recente 
dall’Agenzia delle entrate, con risposta ad istanza di interpello posta da un Consiglio 
Nazionale di Ordine professionale, tale credito spetta anche agli Enti pubblici non economici 
che utilizzano gli immobili locati per l’espletamento della propria attività istituzionale. Il 
credito, come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n.14/E del 6/6/2020, può 
essere fruito in dichiarazione dei redditi oppure in compensazione in F24 (con il codice 
tributo 6920). 

• In data 09/03 con  Prot. 802/2021 è stato chiesto alla Fondazione Nazionale Assistenti 
Sociali un preventivo urgente per definire il costo annuo aggiuntivo determinato da un 
aumento di n. 3 ore a n. 2 funzionarie C1 EPNE; sono state richieste inoltre indicazioni 
relativamente a: modalità di pagamento della tassa di concessione governativa, necessaria 
per il rilascio dell’iscrizione all’Albo, stante la recente introduzione al 28/02/2021 dell’obbligo 
 di pagamento tramite piattaforma PagoPA; gestione di eventuali versamenti sul conto 
corrente bancario ordinario, fatti a diverso titolo da iscritti o terzi dopo la data indicata;   
procedure da attivare  per la fruizione del credito di imposta sugli affitti versati dal marzo al 
giugno 2020, come comunicato da nota CNOAS del 05/03/2021, Prot. n. 1495/2021. 

  

Punto 17 - Comunicazioni delle Commissioni. 
Non ci sono comunicazioni da parte delle Commissioni. 

 
Punto 18 - Amministrazione Trasparente, adempimenti: approvazione Piano Triennale 
Anticorruzione e Trasparenza anno 2021-2023 e relazione annuale del 2020. 
La Vice Presidente Marika Di Prodi riferisce che sono pervenute da parte di tutte le Consigliere le 
dichiarazioni di disponibilità a sanare le determine di Tesoreria mancanti come deliberato                         
(Del. n. 10/2021) nella seduta di Consiglio del 22/01/21.  
La Vice Presidente Marika Di Prodi riferisce che sono state acquisite agli atti tutte le 
autodichiarazioni delle Consigliere relative all’inconferibilità e incompatibilità ai sensi del                              
D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39, e le autodichiarazioni relative allo svolgimento delle attività riguardanti la 
formazione continua, le quali verranno inserite nell’apposita sezione  amministrazione trasparente 
del sito istituzionale. 
La Vice Presidente Di Prodi, Responsabile dell'Anticorruzione, illustra al Consiglio il Piano Triennale 
Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità 2021-2023, da 
deliberare con scadenza 31.03.2021.                                
Comunica di aver registrato gli aggiornamenti in particolare rispetto all’attuale composizione 
consiliare, in virtù della decadenza e delle due dimissioni avvenute nell’Anno 2020, ragione per la 
quale attualmente il Consiglio è composto da n. 8 Consigliere e si è proceduto a modifiche nelle 
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Commissioni consiliari. Nell’anno 2020 inoltre  è stata prevista una nuova Commissione  dedicata 
alla Revisione dell’Albo. 
Il Piano è suddiviso in sottoparagrafi che riguardano le aree di rischio, basso, alto e elevato, è stato 
aggiunto il pagamento del sistema di contabilità, sistema Pago Pa e il passaggio della Convenzione 
all’attuale valutazione di utilizzo del nuovo sistema, nomina RDP Patrignani, aggiornamento piano 
formazione in tema di anticorruzione Maggio 2020 e Dicembre 2020,  piani triennali e adempimenti 
amministrativi. Sono stati inseriti i dati del Revisore dei Conti.  Il Piano è composto da tre allegati 
che verranno inseriti nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale. 
Il Consiglio approva all’unanimità il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza e l’Integrità 2021-2023. La deliberazione (Delibera n. 54/2020) è immediatamente 
eseguibile. 
 
La Vice Presidente Di Prodi, Responsabile dell'anticorruzione, sintetizza al Consiglio la Relazione 
annuale RPCT anno 2020 e le modifiche che sono state trattate nell’anno 2020. Di rilievo la nota di 
risposta inviata ad ANAC Prot. n. 420/21 del 05/02/2021 avente oggetto: nota n. 3599 del 
16/11/2020 “Individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza – Raccomandazione”. Emerge ad oggi un rischio basso dell’anticorruzione e quindi 
come misura adottata è stata prevista l’acquisizione delle autodichiarazioni. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La deliberazione (Delibera n. 55/2020) è immediatamente 
eseguibile. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che 
nessuno prende la parola, alle ore 19.15 la Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 14/04/2021. 
 
 
f.to La Segretaria (Letizia Bertini) 
 
f.to La Presidente (Lorenzetti Marzia)  
 
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti di legge dell’art. 3, comma 2 del 
D. Lgs. n. 39/1993. 
19:19 
 

 

 


