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

 
 

Ancona, 14/04/2021                                                                Verbale n. 52 
 
Il giorno mercoledì 14 Aprile alle ore 16.00 con modalità videoconferenza attraverso piattaforma 
dedicata 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 10/03/2021;  
2. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B;  
3. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, esoneri;  
4. Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua;  
5. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi;  
6. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 

rappresentanza;  
7. Ratifica aggiornamento Modulistica, iscrizioni, trasferimenti e certificati 2021, con nuove 

modalità di pagamento con sistema PagoPa;  
8. Atto di riaccertamento residui attivi e passivi al 01/01/2021;  
9. Approvazione rendiconto di gestione Anno 2020;  
10. Discussione e valutazione segnalazione disciplinare al C.T.D. ex Consiglieri; 
11. Discussione preliminare Regolamento interno CROAS Marche;  
12. Comunicazione della Presidente; 
13. Comunicazione delle Commissioni;  
14. Approvazione Bando per la formazione del seggio elettorale: elezioni 2021-2025;  
15. Approvazione bando per l’acquisizione delle candidature per Revisore dei conti consiliatura 

2021- 2025;  
16. Nomina della Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di Assistente Sociale ed 

Assistente Sociale Specialista – I sessione 2021;  
17. Ratifica inserimento in AGID da parte del Responsabile della Transizione al Digitale del 

Piano di Accessibilità del sito dell’Ordine per l’anno 2021;  
18. Proposta di aumento dell’orario di lavoro funzionarie dipendenti dell’Ordine;  
19. Amministrazione Trasparente: adempimenti. 

 
La Presidente Lorenzetti alle ore 16.15, 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 
Concetti Sara             Consigliera 
Ferraro Giuseppa              Consigliera 
Fusaro Raffaella               Consigliera 
Mandorlini Lucia                Consigliera 
Bertini Letizia                    Segretaria  
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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 chiede di inserire nell’o.d.g. odierno, il Punto n. 20 – Approvazione 
graduatoria dei candidati alla Commissione per gli esami di Esami di Stato. 
Si specifica che per un refuso non è stato inserito nel presente o.d.g. tale punto, ma che risulta 
essere necessario trattarlo prima del punto n. 16 in quanto riguardante lo stesso argomento. 
All’unanimità le presenti concordano sulla trattazione del punto n. 20 prima del punto n. 16 
dell’odierno odg, in quanto riguardante lo stesso argomento. 
 
La Presidente Lorenzetti chiede inoltre di inserire nell’o.d.g. odierno, il Punto n. 21 - Campagna 
vaccinale: adempimenti DL 44 del 01/04/21. 
All’unanimità le presenti concordano sulla trattazione del punto n. 21 in sequenza numerica rispetto 
ai punti dell’odierno odg. 
 
La Presidente passa ad illustrare i punti previsti dall’odierno o.d.g. . 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 10/03/2021. 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale dei Consiglio del 10/03/2021. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera (Delibera n. 56/2021) è immediatamente eseguibile. 
 

Punto 2 –  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. 
ISCRIZ. 
ALBO 

NOTE 

TULA ALBANA 25/03/2021 
25/03/2021 
N.1024/21 

23/03/2021 
ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

B 14/04/2021 1718   

NACCI  REBECCA 01/04/2021 
01/04/2021 
N.1075/21 

29/03/2021 
ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

B 14/04/2021 1719   

DEL 
MEDICO  

MARIA 08/04/2021 
08/04/2021 
N. 1099/21 

06/04/2021 
ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

B 14/42021 1720   

 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 57/2021) 
 
Il Consiglio, visto gli atti d’ufficio, procede alla valutazione delle istanze di cancellazione. 
 

COGNOME NOME 
DATA 

DOMANDA 
PROT. I° AVVISO PROVVEDIMENTO SEZ. DECORRENZA NOTE 

FATTORI  PAOLA 25/03/2021 
25/03/2021 
N.1025/21 

18/03/2021 
CANCELLAZIONE 

ALBO 
PROFESSIONALE 

B 18/03/2021   

 
Il Consiglio delega la 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. La deliberazione (Delibera n. 58/2021) è immediatamente esecutiva. 
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Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, preso atto dei controlli effettuati circa la regolarità del pagamento 
dei contributi annuali e della mancanza di procedimenti disciplinari aperti a carico degli interessati, 
all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di trasferimento dell’iscrizione: 
 

COGNOME NOME 
DATA 

DOMANDA 
PROT. I° AVVISO PROVVEDIMENTO SEZ. DECORRENZA 

N. 
ISCRIZ. 
ALBO 

NOTE 

FICHERA VINCENZA  13/12/2020 
03/12/2020 
N.3073/20 

  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

PER 
TRASFERIMENTO 
DA O.A.S. EMILIA 

ROMAGNA 

B 14/04/2021 1717 

NULLA OSTA 
CROAS EMILIA 

ROMAGNA  (NS. 
PROT. 1034 DEL 

26/03/21) 

SCARTOZZI  
MARIA 
GRAZIA  

19/03/2021 
19/03/2021 
N.989/21 

  

NULLA OSTA 
CANCELLAZIONE 

ALBO PER 
TRASFERIMENTO 

OAS EMILIA 
ROMAGNA 

      

RICHIESTA  
NULLA OSTA DA 
CROAS EMILIA R. 
(NS. PROT. 989 
DEL 19/03/21) 

D'ANGELI  SARA 19/03/2021 
19/03/2021 
N.990/21 

  

NULLA OSTA 
CANCELLAZIONE 

ALBO PER 
TRASFERIMENTO 

OAS EMILIA 
ROMAGNA 

      

RICHIESTA  
NULLA OSTA DA 
CROAS EMILIA R. 
(NS. PROT. 990 
DEL 19/03/21) 

PICCIONI  
MARIA 
GAIA 

26/03/2021 
26/03/2021 

N.1031 
  

NULLA OSTA 
CANCELLAZIONE 

ALBO PER 
TRASFERIMENTO 

A OAS 
LOMBARDIA 

A     

RICHIESTA  
NULLA OSTA DA 

CROAS 
LOMBARDIA  (NS. 
PROT.1031 DEL 

26/03/21) 

 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 59/2021) 
 
Punto 3 - 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 10/03/2021 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. Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 60/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 4 - Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua. 
La Consigliera Mandorlini, Presidente della Commissione CAFC, comunica che non è pervenuta 
nessuna richiesta. 
 
Punto 5 – Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi. 
La Consigliera Mandorlini 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.  
Non ci sono richieste di patrocini. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 61/2021) è immediatamente eseguibile. 
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Punto 6 – Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza. 

• Si delega la Consigliera Pina Ferraro a partecipare al webinar organizzato da Fondazione 
nazionale assistenti sociali in data 22/04/2021 per presentare il report del gruppo di lavoro 
sull’emergenza, unitamente all’iscritta Barbara Giacconi, componente di tale gruppo di 
lavoro; 

• Si delega la Presidente Marzia Lorenzetti a portare i saluti istituzionali e la Consigliera Sara  
Concetti a portare il contributo specifico al seminario organizzato con l’Università degli Studi 
di Urbino dal titolo “Teatro come possibilità. Espressività, relazione, comunità” ed accreditato 
da questo Ordine in data odierna, previsto da remoto per il giorno 21/04/2021 dalle ore 15.00 
alle ore 17.00; 

• Si delega la Vicepresidente Marika di Prodi a portare i saluti in data 30/03/2021 alla prima 
lezione del 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” 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 Presidente Marzia Lorenzetti a portare i saluti istituzionali,  e la Consigliera Pina 
Ferraro ed i componenti del Gruppo di lavoro Formazione Ricerca Università, ad intervenire 
come relatrici al Webinar organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Macerata, accreditato da questo Ordine in data odierna, dal titolo “La supervisione dei 
tirocini: integrazione tra teoria e pratica”, previsto per il giorno 30/04/2021                                      
dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 62/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 7 - Ratifica aggiornamento Modulistica, iscrizioni, trasferimenti e certificati 2021, con 
nuove modalità di pagamento. 
La Presidente dà la parola alla Segreteria, la quale chiede al Consiglio di ratificare gli allegati 
modelli di iscrizione e di richiesta dei certificati di iscrizione, che sono stati modificati a seguito 
dell’obbligo, intervenuto il giorno 01/03/2021, di utilizzo del canale PagoPA per tutti gli incassi delle 
Pubbliche Amministrazioni e del conseguente rinnovo del contratto di servizio a titolo gratuito con 
Regione Marche – piattaforma MPay. Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 63/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Alle ore 17,00 interviene in Consiglio, per la discussione dei punti 8 e 9 dell’ordine del giorno,                     
il Revisore dei Conti dott. Mauro Antici. 
 
Punto 8 –  Atto di riaccertamento residui attivi e passivi al 01/01/2021. 
Prende la parola la Tesoriera la quale comunica che, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità vigente, annualmente, in sede di rendicontazione, l’Ente è tenuto a 
compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di competenza e per capitolo. 
Pertanto, con il supporto della Segreteria, dà lettura della relazione allegata alla propria determina 
n. 12 del 07/04/2021 e illustra lo schema storico dei residui 2010-2020 al 01/01/2021, con le 
variazioni apportate al 31/12/2020. Il Revisore, preso atto della documentazione esprime parere 
favorevole in ordine alle variazioni adottate. Il Consiglio, dopo breve discussione riguardante la 
consistenza dei residui attivi del capitolo 10 “contributi annuali iscritti” e le iniziative di recupero 
crediti da adottare entro l’anno 31/12/2021, approva all’unanimità 
La delibera (Delibera n. 64/2021) è immediatamente eseguibile. 
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Punto 9 -  Approvazione rendiconto di gestione Anno 2020. 
Prende la parola la Tesoriera Mandorlini la quale, con il supporto della funzionaria di 
amministrazione Griffoni illustra al Consiglio la documentazione relativa al Bilancio Consuntivo 
2020, soffermandosi in particolare sui rendiconti finanziari, sui residui riaccertati di cui alla delibera 
74/2021 del precedente punto e sulla tabella che evidenzia l’avanzo di amministrazione dell’anno 
2020 pari a € 137.063,73 di cui € 51.931,53 ad avanzo vincolato, e di conseguenza con un avanzo 
di amministrazione disponibile pari a € 85.132,21. 
Si procede ad illustrare la “Dimostrazione dell’avanzo di amministrazione dall’avanzo di competenza 
2020” pari a € 9.072,40, che tiene conto dell’atto di annullamento dei residui attivi e passivi. 
Prende la parola il Revisore dei Conti il quale osserva la situazione di stabilità dell’avanzo di 
amministrazione negli ultimi 5 anni. Ciò significa che questo Consiglio ha operato con oculatezza e 
diligenza e non ha depauperato l’avanzo di amministrazione negli anni, mantenendosi nei limiti delle 
previsioni di competenza. Ricorda inoltre al Consiglio Richiama altresì il Consiglio ad intervenire più 
incisivamente sul recupero dei contributi annuali degli anni pregressi al 2020 e non ancora riscossi, 
in quanto questi rappresentano una parte significativa dei residui attivi (€ 38.558,42) che 
determinano l’avanzo di amministrazione. Raccomanda che entro l’anno 2021 vengano attuati tutti 
gli strumenti per il recupero di detti crediti prima che cadano prescritti. Il Tesoriere fa presente che 
la Segreteria ha già attivato le operazioni per il recupero dei contributi annuali dell’anno 2016, 
interrompendo i termini per la prescrizione. Inoltre illustra al Consiglio che il termine di sospensione 
delle attività di riscossione delle cartelle esattoriali, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 
del decreto-legge n. 41/2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”,  impedisce 
di procedere alla riscossione dei contributi dell’anno 2020 non ancora versati dagli iscritti che 
risultano obbligati ed iscritti al relativo ruolo dell’Agenzia Entrate Riscossioni, per un importo pari a       
€ 15.342,32. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2020, 
comprensivo dei documenti presentati, che sono parte integrante della presente deliberazione. 
A seguito dell’approvazione, il Consiglio deposita tutti gli atti elaborati del Bilancio Consuntivo 2020 
in Segreteria a disposizione del Revisore dei Conti. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 65/2020) 
 
Punto 10 - Discussione e valutazione segnalazione disciplinare al C.T.D. ex Consiglieri. 
Viene discussa la possibilità di procedere con una segnalazione disciplinare da inviare al CTD a 
carico dell’ex Consigliere F. G., riguardo ad alcune violazioni del Codice Deontologico e dei 
Regolamenti ordinistici, rilevate nel periodo di vigenza in carica.  
Il Consiglio dopo un ampio e duraturo dibattito interno, rispetto all’andamento generale e agli obiettivi 
dell’attuale consiliatura, decide all’unanimità la necessità di procedere con la stesura formale della 
segnalazione a carico dell’ex Consigliere G. F. per i riferimenti normativi sopra detti, che verrà 
dettagliata congiuntamente tra le Consigliere.  
L’invio della segnalazione al CTD sarà formalmente deliberato nel prossimo Consiglio che si 
svolgerà in data 23 Aprile 2021. 
 
Punto 11 - Discussione preliminare Regolamento interno CROAS Marche 
La Presidente Marzia Lorenzetti, dà la parola alla Vicepresidente Marika di Prodi ed alla Segretaria 
Letizia Bertini, le quali hanno lavorato alla definizione della Bozza del Regolamento interno del 
CROAS Marche, inviata a tutte le altre Consigliere, ed oggi portata in Consiglio per la discussione, 
specificando che il testo è stato condiviso anche con il legale l’Avv. Daniele Valeri e con l’Ufficio di 
Segreteria del CROAS Marche. La Segreteria Letizia Bertini riferisce al Consiglio i punti salienti 
rivisti in base all’attuale Regolamento vigente del CROAS Marche, mettendo in evidenza i punti 
aggiunti e quindi le novità introdotte nella bozza redatta. Durante la discussione si è ritenuto di 
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rivedere alcuni aspetti della bozza, per cui la versione definitiva del documento, per la sua 
approvazione, verrà rimessa al prossimo Consiglio che si svolgerà in data 23 Aprile 2021. 
 
Punto 12 - Comunicazioni della Presidente. 
La Presidente Marzia Lorenzetti riferisce di aver inserito nel sito Internet istituzionale, in accordo 
con la Commissione Comunicazione, alcune news per preparare la comunità professionale alle 
prossime elezioni, anche relativamente alle prospettive che la comunità professionale può indicare 
al prossimo Consiglio.  
 
Punto 13 - Comunicazione delle Commissioni 

• Commissione Comunicazione 
- La Presidente della Commissione Sara Concetti, riferisce della recente Commissione e di stare 

portando avanti la fase istruttoria del Progetto “Mettiamoci la faccia 2.0”,  per il quale sono in 
fase di valutazione le n. 8 domande pervenute. Sara Concetti ha riferito che le domande sono 
risultate essere conformi a quanto previsto nell’avviso, ovvero riguardo alle norme relative alla 
formazione continua, alla regolarità della PEC, del pagamento delle quote annuali, della 
tipologia di progetto, del luogo di svolgimento del progetto, delle sintesi e delle buone prassi. In 
alcuni casi ci sono dei documenti mancanti, motivo per il quale verranno richieste integrazioni 
alle persone interessate, non appena perverranno le integrazioni verrà redatta la graduatoria.     

 

• Commissione Etica e Deontologia 
- La Presidente Giuseppa Ferraro ha riferito che il gruppo di lavoro sul Codice deontologico, oltre 

ad aver contribuito ad eventi formativi, sta redigendo il documento frutto del lavoro dei due 
gruppi nei quali si è scelto di lavorare (carichi di lavoro e segreto professionale); entrambi i 
gruppi termineranno le loro attività il prossimo 20/04/2021. 
 

• Commissione FRU 
- La Presidente Giuseppa Ferraro riferisce che la Commissione ha valutato le domande 

prevenute inerenti l’avviso per Commissari Esami di Stato Anno 2021. Attraverso il gruppo di 
lavoro “Formazione ricerca ed Università” e docenti a contratto si è definito un importante 
seminario, inserito nel Piano Offerta Formativa, sulla supervisione dei Tirocini, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Macerata, l’Università Politecnica delle Marche e DESP Urbino, 
alla quale sarà presente la Prof.ssa Allegri dell’Università del Piemonte e la Collega Presidente 
Rosignoli dell’Università di Trento. 
 

• Commissione Politiche Sociali  
- La Presidente della Commissione Raffaella Fusaro unitamente alla Presidente Marzia 

Lorenzetti, comunicano che sono continuate le interlocuzioni con l’Ufficio della Regione Marche, 
relativamente alla campagna vaccinale ed alla richiesta di Audizione in IV Commissione, sui 
temi del DL Rilancio, delle Usca, della dirigenza in sanità. Sarà inviata una nota al Garante per i 
Diritti, anticipando il documento di prossima pubblicazione sui criteri irrinunciabili di lavoro con i 
minori. 

 
Punto 14 - Approvazione Bando per la formazione del seggio elettorale: elezioni 2021-2025. 
La Presidente Marzia Lorenzetti riferisce che con nota Prot. 2317/21 del 13/03/2021 è pervenuta da 
parte del CNOAS la comunicazione relativa ai compensi dei componenti del seggio elettorale. Nella 
nota si legge che “le somme percepite dai componenti delle Commissioni elettorali dei Consigli 
regionali sono inquadrabili, in via generale, come redditi assimilati al lavoro dipendente, oppure, 
qualora il percettore fosse titolare di partita IVA per l’attività di assistente sociale, come redditi di 
lavoro autonomo. Rispetto ai compensi viene suggerito di comportarsi come il Consiglio Nazionale 
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che fissa questi compensi in misura pari a quella prevista per la partecipazione ad altre 
commissioni. 
La Presidente Marzia Lorenzetti comunica che in data 13/03/2121 è pervenuta la nota                          
Prot. 2330/21 del CNOAS recante: applicazione art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, che conferma  
sulla base del D.M. 615/1994 e del D.P.R. 169/2005, le date in precedenza  definite.   
La data massima di indizione delle elezioni è il 24 aprile 2021, mentre la data ultima per effettuare 
la prima votazione è il 10 maggio 2021. 
Pertanto in data odierna si porta ad approvazione il documento denominato “Avviso Pubblico di 
manifestazione di interesse per l’individuazione di assistenti sociali disponibili a svolgere l’incarico di 
componente del seggio elettorale per il rinnovo degli organi dell’Ordine Assistenti Sociali delle 
Marche previste nel prossimo mese di Maggio 2021”, che è stato condiviso con le altre Consigliere 
nei giorni antecedenti l’odierna seduta e che sarà pubblicato in data 16/04/2021 sul sito istituzionale 
del CROAS Marche e che fa parte integrante del presente verbale. Successivamente alla data di 
scadenza dell’avviso, ovvero entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 22/04/2021, la Presidente 
Marzia Lorenzetti e la Segretaria Letizia Bertini, insieme alla dipendente della Segreteria del 
CROAS Marche Chiara Griffoni, svolgeranno l’istruttoria delle domande pervenute. Ai fini della 
valutazione, per coloro che saranno in possesso dei titoli di preferenza, così come previsto 
dall’Avviso pubblico di cui sopra detto, si decide di riconoscere un punteggio pari a 3 a coloro che 
hanno svolto attività di scrutatore, un punteggio pari a 2 a coloro che sono in stato di 
disoccupazione, e un punteggio pari a 1 per coloro che hanno un rapporto di lavoro con un impegno 
orario inferiore alle 18 ore settimanali. Per coloro che non saranno in possesso dei titoli di 
preferenza previsti dall’Avviso, si decide di riconoscere un punteggio pari a 2 a coloro che sono in 
stato di disoccupazione, e un punteggio pari a 1 per coloro che hanno un rapporto di lavoro con un 
impegno orario inferiore alle 18 ore settimanali. 
Il Consiglio approva all’unanimità il Bando per la formazione del seggio elettorale per le elezioni 
2021-2025. 
La delibera (Delibera n. 66/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 15 - Approvazione bando per l’acquisizione delle candidature per Revisore dei conti 
consiliatura 2021 - 2025. 
La Presidente Marzia Lorenzetti comunica che in data 13/03/2121, è pervenuta la nota                          
Prot. 2330/21 del CNOAS recante: applicazione art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 che conferma,  
sulla base del D.M. 615/1994 e del D.P.R. 169/2005, le date  in precedenza  definite.   
La data massima di indizione delle elezioni è il 24 aprile 2021, mentre la data ultima per effettuare 
la prima votazione è il 10 maggio 2021. 
Pertanto in data odierna si condivide che verrà predisposto, per il prossimo Consiglio che si 
svolgerà in data 23 Aprile 2021, il bando per l’acquisizione delle candidature per Revisore dei conti 
consiliatura 2021 - 2025, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del CROAS Marche, 
successivamente alla sua approvazione. 
 
Punto n. 20 – Approvazione graduatoria dei candidati agli esami di Esami di Stato. 
La Presidente della Commissione Formazione, Ricerca e Università, Giuseppa Ferraro, riferisce 
che a seguito dell’approvazione del bando Commissari Esami di Stato, avvenuto nel Consiglio del 
19  Febbraio 2021, Delibera n. 36/2021 la Commissione, a seguito dell’istruttoria svolta sulle 
domande pervenute, propone l’approvazione della graduatoria, stilata dalla Commissione FRU in 
base alla modalità e i criteri riportati del bando, la quale graduatoria è parte integrante del presente 
verbale. La Consigliera Ferraro specifica che a seguito del bando pubblico, sono pervenute n. 10 
domande, di cui una non valutabile per assenza di requisiti.   
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 67/2021) è immediatamente eseguibile. 
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Punto 16 Nomina della Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di Assistente 
Sociale ed Assistente Sociale Specialista – I sessione 2021. 
La Presidente Marzia Lorenzetti dà la parola alla referente della Commissione F.R.U., Ferraro, la 
quale informa che, con nota prot. Prot. n. 0000584 del 29/03/2021, è pervenuta la richiesta da parte 
della Facoltà di Economia dell’UNIVPM di Ancona, dei nominativi dei componenti della 
Commissione degli Esami di Stato anno 2021 al fine di procedere con il decreto di nomina. 
Pertanto in base all’elenco/graduatoria, alle disponibilità trasmesse dagli Atenei, il Consiglio, dopo 
breve discussione, durante la quale si chiede la disponibilità dei/delle colleghi/e Consiglieri/e 
(appartenenti alla sez. A), approva la seguente composizione dei Commissari per gli Esami di Stato 
di abilitazione alla professione di Assistente Sociale anno 2021:  
Componenti effettivi: 

• Terna 1 - Prof. Mariano Cingolani - categoria professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a 
riposo –  

• Terna 2 – Professori a Contratto – dott.ssa  Ferri Alessandra; 

• Terma 3 – Professionisti iscritti all’Albo con almeno 5 anni di esercizio professionale – 
dott.ssa Giuseppa Ferraro; 

• Terna 4 – AA.SS. dipendenti dalla P.A - dott.ssa Sara Mantione 
Componenti supplenti 

• Terna 1 Prof. Edoardo De Barberis – categoria professori associati  

• Terna 2 Dott.ssa Marika Di Prodi – categoria Assistenti Sociali 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 68/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 17 - Ratifica inserimento in AGID da parte del Responsabile della Transizione al 
Digitale del Piano di Accessibilità del sito dell’Ordine per l’anno 2021.  
La Presidente Lorenzetti comunica che nel Consiglio del 10/03/2021 è stata nominata come 
Responsabile per la Transizione al Digitale, la dipendente Vincenzina Giacometti, con Delibera                      
n. 53/2021. Il nominativo è stato aggiornato in IPA. 
Inoltre entro il 31/03/2021 le pubbliche amministrazioni avevano l'obbligo di definire e pubblicare gli 
obiettivi di accessibilità relativi all'anno corrente, sull’accessibilità degli strumenti informatici, 
tramite un’apposita applicazione on-line “Obiettivi di accessibilità”. La RTD Giacometti ha 
provveduto anche a questo adempimento. 
Vista la novità e la complessità della materia, il Consiglio delibera di acquisire una consulenza 
professionale qualificata per le problematiche e gli adempimenti inerenti la transizione al digitale. 
E’ stata già acquisita la disponibilità dell’Avv. Margherita Patrignani, la quale ha già trasmesso un 
preventivo con PEC del 12/05/2021. Il Consiglio approva all’unanimità l’acquisizione della 
consulenza per la transizione al digitale dell’Ordine e delega la Tesoriera ad operate tutte le azioni 
necessarie per individuare il consulente e concludere il relativo contratto di servizio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 69/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 18 - Proposta di aumento dell’orario di lavoro funzionarie dipendenti dell’Ordine. 
La Presidente Lorenzetti comunica che in data 26/03/2021, ha effettuato insieme alle dipendenti 
della Segreteria del CROAS Marche, Chiara Griffoni e Vincenzina Giacometti, alla Vice Presidente 
Marika Di Prodi e alla Segreteria Letizia Bertini, un incontro da remoto con l’Avv. Patrignani  sui 
temi relativi al sistema gestione Privacy. Ad integrazione dell’incontro, rispetto alla richiesta di 
approfondimento in merito alle azioni riconducibili al Responsabile per la Transizione Digitale, la 
DPO Avv. Patrignani ha specificato che “il lavoro del RTD non può rientrare nell'ambito del lavoro 
straordinario, in quanto l'incarico di responsabile prevede un'attività costante e non legata ad 
esigenze imprevedibili”. 
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La Presidente Marzia Lorenzetti riferisce di aver già portato all’attenzione delle Consigliere la 
necessità di definire entro il Consiglio odierno, le azioni di supporto all’Ufficio di Segreteria del 
CROAS Marche, sia per la recente nomina come RTD, che per strutturare un adeguato supporto 
alle azioni di un Ordine Regionale che nel volgere di pochissimi anni ha visto aumentare le azioni 
riferite all’Ufficio di Segreteria. La Presidente Marzia Lorenzetti ricorda che tale azione di supporto 
viene proposta proprio al termine del mandato, dopo aver approfonditamente valutato l’impatto che 
la futura gestione del Consiglio richiederà.  
Pertanto propone al Consiglio di valutare un aumento orario settimanale pari a  n. 3 ore settimanali 
per ciascuna delle due dipendenti del CROAS Marche, Chiara Griffoni e Vicenzina Giacometti, in 
ragione degli aumentati adempimenti e necessità amministrative presenti nell’Ordine Regionale. La 
Presidente Marzia Lorenzetti evidenzia la necessità di strutturare ed organizzare un apparato in 
grado di gestire in modo adeguato le richieste istituzionali, amministrative, contabili, di 
responsabilità che afferiscono ad un Ordine professionale regionale. Ricorda che è necessario 
decidere in questa seduta di Consiglio tali azioni, di modo che nella seconda metà dell’anno 2021, 
possa essere messa a regime una solida base organizzativa. 
 
Durante la presente seduta, nello specifico alle ore 16.43 della data odierna, le due dipendenti del 
CROAS Marche hanno inviato alla Presidente del Consiglio, Marzia Lorenzetti e a tutte le altre 
Consigliere, una comunicazione, con allegate n. 2 note redatte dalle suddette dipendenti, le quali 
vengono condivise e lette durante la seduta e le quali vengono allegate al presente verbale. 
 
Dopo ampio e attento dibattito, circa la questione trattata, anche corredata dalla documentazione 
inviata dalle due dipendenti del CROAS Marche, di cui sopra detto, il punto viene messo ai voti: 

• Le Consigliere Bertini, Concetti, Di Prodi, Fusaro, Lorenzetti e Mandorlini, votano SI, e 
quindi sono risultate essere d’accordo con l’aumento delle n. 3 ore settimanali, a 
partire dal mese di Maggio 2021, per ognuna delle due dipendenti della Segreteria del 
CROAS Marche, in vista della mole di lavoro risultante essere a carico delle Segreteria del 
CROAS Marche e discussa durante il Consiglio odierno e previa verifica effettuata da parte 
della Tesoriera Lucia Mandorlini per la disponibilità di bilancio. Tale decisione è stata assunta 
dalle sopra riportate Consigliere, anche a seguito della recente assunzione della 
responsabilità della dipendente Vincenzina Giacometti, al ruolo di Responsabile della 
Transizione al Digitale del Piano di Accessibilità del sito dell’Ordine, e dell’impegno di futura 
assunzione di ruolo come Responsabile dell’Anticorruzione da parte della dipendente Chiara 
Griffoni, rispetto al quale, l’attuale Responsabile dell’Anticorruzione Marika Di Prodi, specifica 
che farà un passaggio di procedure con la dipendente Chiara Griffoni, circa le norme previste 
per tale ruolo. 

• La Consigliera Giuseppa Ferraro vota NO, rispetto all’aumento orario di cui sopra 
detto, perché puntualizza di aver ricevuto l’e-mail delle due dipendenti durante la presente 
seduta e quindi solo poco fa, non avendo quindi avuto il tempo per verificare con calma la 
questione. Inoltre riferisce di essere favorevole alla disponibilità di aumentare n. 1 ora a 
settimana a partire dal mese di Maggio 2021, solo per la dipendente Vincenzina Giacometti, 
con revisione dell’esito di questo aumento tra 6 mesi che verrà effettuato a cura del prossimo 
Consiglio, con ridiscussione della questione dell’aumento orario settimanale della dipendente 
Chiara Griffoni, quando la stessa prenderà a tutti gli effetti l’incarico di responsabile 
dell’anticorruzione. 

Il Consiglio approva con n. 6 voti favorevoli e n. 1 contrario, l’aumento di n. 3 ore settimanali per 
ciascuna delle due funzionarie dipendenti del CROAS Marche, Chiara Griffoni e Vincenzina 
Giacometti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 70/2021) è immediatamente eseguibile. 
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Punto 19 - Amministrazione Trasparente: adempimenti. 

Non ci sono adempimenti da discutere. 
 
Punto 21 - Campagna vaccinale: adempimenti DL 44 del 01/04/2021. 
La Presidente Marzia Lorenzetti comunica che con la news del 07/04/2021, inserita nel sito Internet 
istituzionale dell’Ordine, ha provveduto ad informare gli/le iscritte riguardo alle numerose 
interlocuzioni con il Presidente del Consiglio Regionale e con il Servizio Salute della Regione 
Marche, rispetto alla necessità di assicurare la campagna vaccinale per la tutta nostra professione, 
sia per coloro che lavorano in sanità che in altri ambiti.                             
La Presidente Marzia Lorenzetti riferisce inoltre di aver partecipato ad  incontro informativo con tutti 
gli Ordini professionali a livello regionale, inerente l’opportunità di procedere alla vaccinazione delle 
categorie professionali. 
Comunica  quindi che con nota Prot. 2177/21 è stata inviata dal CNOAS ai Presidenti degli Ordini 
regionali, la Circolare n. 00/2021 – D.L. 01 aprile 2021 n. 44 – Obbligo vaccinale per gli esercenti le 
Professioni Sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.                                  
Con la suddetta nota  si comunica “Che il Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei provvedimenti tesi a contrastare 
la diffusione del contagio del Covid-19, ha emanato il D.L. 01 aprile 2021 n. 44 (pubblicato sulla G.U. n. 79 del 1° aprile 
2021) che, tra l’altro, ha introdotto l’obbligo vaccinale anche per la categoria professionale degli Assistenti Sociali 
analogamente a quanto previsto per le Professioni Sanitarie e Sociosanitarie. In particolare, l’art. 4 del menzionato 
Decreto Legge, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante 
previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”, stabilisce 
che: o Comma 1: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa 
attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 
dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle 
prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la 

�loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, 
parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione 
dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo 
svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle 
indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle 
previsioni contenute nel piano”; o Comma 3: “Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione 
del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede”. 

 
In data 14/04 è pervenuta dal CNOAS con Prot. 2370 la nota di chiarimenti rispetto all’Obbligo 
vaccinale per la professione.  
Nella nota si legge “Il dubbio interpretativo, condiviso anche dal Ministero, ha portato a considerare 
opportuno l’invio da parte dei Consigli regionali degli elenchi per evitare sia il mancato adempimento di un 
obbligo normativo, sia rischio che qualche professionista, essendo iscritto a un Ordine, non venisse indicato 
dagli enti presso i quali esercita. In questo senso, quindi, l’obbligo vaccinale non va inteso come un obbligo 
esteso a tutti i professionisti, ma come un obbligo legato all’esercizio di determinate funzioni rischiose in 
ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. La norma, infatti, richiama le mansioni svolte dal 
professionista o dall’operatore di interesse sanitario. In considerazione del dubbio interpretativo citato, si 
conferma l’opportunità di inviare l’elenco richiesto, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti assegnati 
agli Ordini professionali territorialmente competenti e per tutelare iscritti e persone fragili, ribadendo che sarà 
l’autorità sanitaria locale o regionale a valutare la priorità e la necessità di vaccinare anche gli assistenti 
sociali. 

Tali comunicazioni sono state inserite su sito e verranno inviate con mail massiva agli /alle iscritti/e. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità l’invio dell’elenco Iscritti alla Regione Marche così come  previsto 
dal DL 44 del 01/04/2021, inerenti la campagna vaccinale Covid-19. 
La deliberazione (Delibera n. 71/2020) è immediatamente eseguibile. 
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Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che 
nessuno prende la parola, alle ore 19.25 la Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 23/04/2021. 
 
 
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 
 

 

 
 


