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

 
 

Ancona, 19/02/2021                                                                Verbale n. 50 
 
Il giorno giovedì 19 Febbraio alle ore 16.15, ai sensi della delibera n, 1/2021 del 22/01/2021, con 
modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet, configurata e testata 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 28/01/2021;  
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. Nomina del Responsabile della Transizione al Digitale e comunicazione a IPA (art. 17 

comma 1 D.Lgs. n. 82/2005 CAD e Circolare Ministero della P.A. n. 3 del 01/10/2018);  
9. Ratifica attribuzione credenziali di accesso dei Consiglieri alla piattaforma “Ufficio Virtuale”;  
10. Adeguamento dei sistemi di incasso dell’Ordine a PagoPa di cui al Decreto Semplificazione e 

Innovazione digitale (DL n. 76/2020); 
11. Nomina del Responsabile Trattamento dati Personali dell’Ordine anno 2021 e ratifica attività 

contrattuale del Tesoriere;  
12. Presa d’atto nomina componenti in sostituzione del Consiglio Territoriale di Disciplina;  
13. Rischio stress lavoro-correlato art. 28 D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.: nuove modalità di 

effettuazione della valutazione. Comunicazione da Studio Zanella: adempimenti.  
14. Nota a ratifica Prot. n. 398/21 del 03/02/2021 avente oggetto: potenziamento dei servizi 

sociali territoriali inviata a: Presidente ANCI Marche Ai Coordinatori e alle Coordinatrici Ambiti 
Territoriali Sociali della Regione Marche Ai Sindacati Confederali e Autonomi della Regione 
Marche e, p.c.: Alla Direzione Servizio Politiche Sociali REGIONE MARCHE  

15. Nota a ratifica avente oggetto: Legge 194 e Consultori Familiari delle Marche – 
Approfondimento Prot. n. 370/21 Ancona, 1 febbraio 2021 Francesco ACQUAROLI - 
Presidente Dino LATINI - Presidente Consiglio regionale Filippo SALTAMARTINI - Assessore 
Sanità Giorgia LATINI - Assessora Pari Opportunità REGIONE MARCHE;  

16. Nota Cnoas 625/021 del 26/01/21 Modalità per accreditamento e/o conversione eventi in 
presenza in modalità webinar - Proroga periodo di emergenza 30 aprile 2021.  

17. Approvazione bando commissari Esami di Stato  
18. Segnalazione Disciplinare a carico di iscritta all’Albo;  
19. Comunicazioni della Presidente;  
20. Comunicazioni delle Commissioni; 
21. Amministrazione Trasparente: adempimenti 

 
La Presidente Lorenzetti delega la Segretaria Letizia Bertini alla verbalizzazione ed alla verifica 
della presenza in audio e video delle Consigliere. 
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La Segretaria Bertini procede con l’appello, viene quindi preso atto che risultano presenti alla 
seduta: 
 
Lorenzetti Marzia        Presidente 
Di Prodi Marika  Consigliera 
Ferraro Giuseppa             Consigliera 
Fusaro Raffaella               Consigliera 
Mandorlini Lucia               Consigliera 
Sampaolesi Samantha      Consigliera 
Bertini Letizia                   Segretaria  
 
Risulta assente la Consigliera Sara Concetti. 
 
La Presidente Lorenzetti constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, alle 
ore 16.20 apre la seduta e modera gli interventi delle Consigliere, attraverso le funzioni del sistema.  
 
La Presidente Marzia Lorenzetti chiede di inserire all’odg dell’odierna seduta, i seguenti punti: 
 
Punto 22 - Bilancio Preventivo 2021: riapprovazione. 
Punto 23 - Ratifica nota Regione Marche su campagna vaccinale per professionisti assistenti 
sociali. 
All’unanimità le presenti concordano sulla trattazione del punto n. 22 e del punto 23 in sequenza 
numerica rispetto ai punti dell’odierno odg. 
 
La Presidente Lorenzetti passa ad illustrare i punti previsti. 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 28/01/2021. 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale dei Consiglio del 28/01/2021.  
Il Consiglio approva all’unanimità, si astiene la Consigliera Raffaella Fusaro assente alla seduta del 
28/01/2021. La delibera (Delibera n. 24/2021) 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. 
Non risultano pervenute dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine sanzioni disciplinari comminate ad 
iscritti da ratificare. 
 
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 

POMPEI  ALESSANDO 04/02/2021 402/21 02/02/2021 ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
B 19/02/2021 1703 

FORESI SELENE 04/02/2021 404/21  ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
A 19/02/2021 766 

MAURIZI ANNA 04/02/2021 405/21  ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
A 19/02/2021 767 

JAKUPI GIADA 04/02/2021 413/21  ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
A 19/02/2021 768 
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La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 25/2021) 
 
Il Consiglio procede alla valutazione delle istanze di cancellazione. 
 
Pertanto, il Consiglio, visti gli atti di ufficio, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di 
cancellazione dall’Albo: 

COGNOME NOME 
DATA 
DOMANDA 

PROT. I° AVVISO PROVVEDIMENTO SEZ. DECORRENZA NOTE 

RENZI DANIELA  04/02/2021 403/21 02/02/2021 CANCELLAZIONE 

ALBO PROFESS.  

B 04/02/2021  

FERRETTI  LUCIA 04/02/2021 412/21 29/01/2021 CANCELLAZIONE 

ALBO PROFESS.  
A 29/01/2021  

 
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. La deliberazione (Delibera n. 26/2021) è immediatamente esecutiva. 
 
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 22/01/2021 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. 

ASTUPINA 

MANSILLA  
AYMEE  

ANAIS 
04/02/2021 414/21  ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
A 19/02/2021 769 

GAVA ALESSIA 09/02/2021 430/21  ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
B 19/02/2021 1704 

ROSSI ELISABETTA 09/02/2021 437/21  ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
A 19/02/2021 770 

TIBERI LUCIA 10/02/2021 444/21 05/02/2021 ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
B 19/02/2021 1705 

PALPACELLI ALESSIA 11/02/2021 464/21  ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
B 19/02/2021 1706 

ALESSANDRI

NI 
MARCO 10/02/2021 465/21  ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
B 19/02/2021 1707 

CICCONI GIUSEPPINA 16/02/2021 512/21  ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
B 19/02/2021 1708 

PINI BEATRICE 17/02/2021 519/21 15/02/2021 ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
B 19/02/2021 1709 

BONOTTI CAMILLA 18/02/2021 535/21  ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
A 19/02/2021 771 

MICHELONI IRENE 18/02/2021 536/21  ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
B 19/02/2021 1710 

MARCHETTI ERICA 19/02/2021 539/21 17/02/2021 ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  
B 19/02/2021 1711 

CUPIDO AMBRA 19/02/2021 540/21 17/02/2021 ISCRIZIONE 

ALBO PROFESS.  

B 19/02/2021 1712 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 27/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 5 - Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua. 
La Consigliera Mandorlini, Presidente della Commissione CAFC, comunica che si è proceduto alla 
valutazione delle Convenzioni per la Formazione continua 2020-2022 con Università Degli Studi  di 
Macerata, con Dipartimento Economia Politica e Società dell’Università degli Studi di Urbino e con 
DISES Dipartimento Scienze Economiche e Sociali dell’Università Politecnica di Ancona.   
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si delibera all’unanimità l’approvazione della convenzione con l’ente Simbiosofia – Consulenza e 
Formazione registrata al ns. protocollo al n. 418/2021 del 05/02/2021. 
La delibera (Delibera n. 28/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 6 – Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi. 
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. 29A/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 7 – Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza. 

• Vengono delegate le Consigliere Lucia Mandorlini e Marika Di Prodi e la Presidente 
Lorenzetti a partecipare al Tavolo Minorenni  convocato da remoto da CNOAS per il giorno 
20/02/2021. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 29B/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 8. Nomina del Responsabile della Transizione al Digitale e comunicazione a IPA                
(art. 17 comma 1 D.Lgs. n. 82/2005 CAD e Circolare Ministero della P.A. n. 3 del 01/10/2018). 
La Presidente comunica che in data 27/01/2021 è pervenuta da AGID la segnalazione                        
n. 208/2020 relativa alla mancata pubblicazione in IPA del Responsabile per la Transizione al 
Digitale, con l’invito a predisporre tale nomina entro 30 gg. dall’arrivo della segnalazione stessa. 
La Presidente comunica che insieme ai Presidenti di altri CROAS aveva sollecitato il CNOAS per 
avere un parere nel merito, poiché tale nomina risultava aggiungere ulteriori incombenze sui 
CROAS. 
La Presidente comunica che relativamente alla nomina del Responsabile per la Transizione 
Digitale, previsto dalla normativa vigente, con nota n. 510/2021 del 16/02/21 ha inviato formale 
richiesta alle Funzionarie dipendenti di questo Ordine, per chiedere la disponibilità ad assumere tale 
ruolo, in mancanza in pianta organica di figure dirigenziali. 
Il RTD  non può essere figura esterna all’Ente, così come indicato dal parere dell’Avv. Criscuolo 
comunicato da CNOAS in data 27/01/21 prot. 702/21 e confermato dall’integrazione pervenuta in 
data odierna prot. 1184/21, che si riporta: 
"...... sulla scorta della richiamata normativa (art. 17 D.Lgs. 7 marzo 2005 - Codice Amministrazione 
Digitale - come modificato ed integrato dal D.Lgs. 22 agosto 2016 n. 179 e, più di recente, dal 
D.Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217),........., allorquando nell’organigramma di un Consiglio dell’Ordine 
Territoriale non sia prevista una figura dirigenziale, l’unica alternativa praticabile concretamente è 
quella contemplata dall’art. 17, comma 1 sexies, CAD ovvero affidare il ruolo e le mansioni” al 
dipendente inquadrato nel livello più alto ed in possesso delle necessarie competenze tecnologiche 
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e di informatica giuridica. Quest’ultimo risponde del proprio operato e, quindi, dei risultati conseguiti 
sulla base delle istruzioni impartite dal “Piano triennale per l’informatica pubblica 2019 – 2021 
direttamente al proprio organo di vertice politico e, quindi, soltanto al Consiglio dell’Ordine di 
appartenenza. Ad una procedura di tipo associativo tra Ordini Territoriali si può ricorrere soltanto 
nell’ipotesi in cui un Consiglio dell’Ordine Territoriale non abbia alcun lavoratore dipendente ovvero 
abbia un solo lavoratore dipendente non in possesso delle imprescindibili competenze tecnologiche 
e di informatica giuridica e per il quale non sia possibile colmare tale lacuna attraverso la 
partecipazione a corsi di formazione professionale ad hoc”. 

 
La Consigliera Sara Concetti entra in seduta alle ore 17.05. 
 
La Presidente comunica che in data odierna è pervenuta la disponibilità della dipendente Chiara 
Griffoni a ricoprire il ruolo a RTD, richiedendo per l’assunzione del nuovo compito, un orario di 
lavoro adeguato, una formazione specifica, un supporto consulenziale e la programmazione di 
verifiche periodiche. Risulta non pervenuta la comunicazione della dipendente Giacometti 
Vincenzina, che si trova in malattia. Si apre la discussione sul punto, a seguito della quale, su 
proposta della Presidente si decide di definire entro il mese di aprile le azioni di supporto al RTD 
nominato relativamente alla formazione necessaria, alla consulenza specifica in materia di 
digitalizzazione e di verificare l’aumento orario la dipendente che assume tale incarico.                        
Si dà mandato alla Tesoriera di quantificare tali spese. 
Il Consiglio approva all’unanimità la nomina della Funzionaria del CROAS Marche, Chiara Griffoni a 
RTD. La delibera (Delibera n. 30/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 9 - Ratifica attribuzione credenziali di accesso dei Consiglieri alla piattaforma “Ufficio 
Virtuale”. 
Si da seguito a quanto definito con Delibera n. 133/2020 del 13/11/2020, relativamente                    
all’accesso di alcune Consigliere sulla piattaforma del CNOAS rispetto all’Ufficio Virtuale, nello 
specifico delle Consigliere Pina Ferraro per la Revisione dell’Albo e Samantha Sampaolesi per la 
Commissione FRU. Il Consiglio approva all’unanimità l’accesso alla piattaforma “Ufficio Virtuale” 
delle due Consigliere sopra riportate. La delibera (Delibera n. 31/2021) è immediatamente 
eseguibile 
 
Punto 10 - Adeguamento dei sistemi di incasso dell’Ordine a PagoPa di cui al Decreto 
Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020). 
La Presidente comunica che, con nota Prot. N. 1100/21 pervenuta da CNOAS in data 18/02/2021, 
che riprende la precedente nota Prot. n. 3653 del 31 luglio 2020, è pervenuta la comunicazione 
relativa alla scadenza del termine di adesione al sistema PagoPA fissata al 28 Febbraio p.v. 
La Tesoriera comunica che il nostro Ordine ha già attivato nel 2019 una piattaforma PagoPa per gli 
incassi con l’intermediario tecnologico Regione Marche. La piattaforma denominata Mpay viene 
fornita dalla Regione a titolo gratuito. Tale modalità è stata utilizzata da coloro che hanno versato il 
contributo annuale 2019. La Tesoriera e la Presidente illustrano le numerose difficoltà che si sono 
palesate in passato e della necessità di attivare una piattaforma integrata con il nostro database, 
anche se onerosa. Ad oggi non sono pervenute offerte per tale servizio. 
Si apre la discussione e, stante il termine di legge previsto per il 28/02, si concorda di rinnovare  
l’adesione per i servizi di intermediazione tecnologica della Regione Marche per i pagamenti 
elettronici (Mpay), e contestualmente di procedere in tempi brevi all’acquisto di una piattaforma 
integrata che agevoli le operazioni di riscossione. Si dà mandato alla funzionaria Griffoni di procede 
al rinnovo della convenzione con Regione Marche, assumendo l’incarico di Responsabile per 
l’esecuzione del contratto. Si dà mandato alla Tesoriera di individuare, ai sensi della delibera n. 
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118/2018 del 12/09/2018 “Atto di indirizzo per l’attività contrattuale ordinaria dell’Ordine”, il fornitore 
del servizio. Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 32/2021) è immediatamente eseguibile 
 
Punto 11. Nomina del Responsabile Trattamento dati Personali dell’Ordine anno 2021 e 
ratifica attività contrattuale del Tesoriere. 
La Presidente riferisce che con la Delibera N. 89 del 22/07/2020, è stata prevista la scadenza 
dell’incarico all’Avv. Patrignani quale Responsabile Trattamento dati Personali al 31/12/2020. La 
Presidente propone di deliberare l’incarico all’Avv. Patrignani per il periodo 01/01/2021- 31/12/2020 
ratificando la gestione dellefase della contrattazione della Tesoriera, già attivata con propria 
determina n. 42 del 30/12/2020, in base al preventivo dell’Avv.Patrignani acquisito con protocollo n. 
2855/2020 del 07/11/2020 per un compenso complessivo annuale di euro 3.200,00, spese di 
trasferta comprese, oltre oneri ed accessori di legge. 
Il Consiglio approva di accettare il preventivo suddetto e all’unanimità di deliberare l’incarico   
all’Avv. Margherita Patrignani, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, per il servizio di consulenza 
per adeguamento dell’Ordine alle previsioni normative del Regolamento UE 679/2016 e per 
l’assunzione dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (R.D.P.). La delibera 
(Delibera n. 33/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 12. Presa d’atto nomina componenti in sostituzione del Consiglio Territoriale di 
Disciplina. 
Si prende atto della nomina a Consigliere del Consiglio Territoriale di Disciplina dell’Assistente 
Sociale Ferri Alessandra facente parte della sezione B e dell’Assistente Sociale Ripari Elisabetta 
della facente parte della sezione B pervenuta con Prot. N. 530 del 18/02/2021 e Prot. N. 532 del 
18/02/2021 del 17/02/2021 del Presidente del Tribunale Ordinario di Ancona.  
 
Punto 13. Rischio stress lavoro-correlato art. 28 D. Lgs. n. 81/08 e s. m. i.: nuove modalità di 
effettuazione della valutazione. Comunicazione da Studio Zanella: adempimenti.  
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. 
In data 18/02/2021, è stato effettuato con collegamento da remoto al quale sono state presenti la 
dipendente del CROAS Marche Chiara Griffoni, la Presidente Lorenzetti e la Consigliera Ferraro e 
la rappresentante dello studio Zanella, sig.ra Irene Cantarelli. Si è provveduto a compilare la check 
list degli indicatori aziendali, riferiti all’andamento negli ultimi 3 anni. E’stata effettuata la rilevazione 
con check list parametrica, di possibili indicatori di stress principalmente connessi. L’analisi della 
check list relative alle tre aree (Eventi Sentinella, Contenuto e Contesto) porterà alla definizione del 
documento che verrà ratificato nel prossimo Consiglio di Marzo 2021. 
 
Punto 14. Nota a ratifica Prot. n. 398/21 del 03/02/2021 avente oggetto: potenziamento dei 
servizi sociali territoriali. 
Viene ratificata la nota inviata al Presidente dell’ANCI Marche, ai Coordinatori e alle Coordinatrici 
degli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Marche, ai Sindacati Confederali e Autonomi della 
Regione Marche e, per conoscenza alla Direzione Servizio Politiche Sociali Regione Marche, 
inerente il potenziamento dei servizi sociali territoriali, la quale viene allegata al presente verbale. 
Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica dell’invio della nota Prot. N. 398/21 del 03/02/2021. 
La delibera (Delibera n.  34/2021) è immediatamente eseguibile. 
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Punto 15 - Nota a ratifica avente oggetto: Legge 194 e Consultori Familiari delle Marche – 
Approfondimento Prot. n. 370/21 del 1 febbraio 2021. 
Viene ratificata la nota Prot. N. 370/21 del 01/02/2021 inviata alla Regione Marche, condivisa con  
tutte le Consigliere e sollecitata, inerente la L. 194 e Consultori Familiari nelle Marche – con la 
quale è stato richiesto un approfondimento circa “la presenza di consultori pubblici, che sappiamo 
essere depauperati di figure professionali sociali e sanitarie che ne impediscono il reale 
funzionamento, riteniamo urgentissima una ricognizione ed una conseguente azione a livello 
regionale”, la quale comunicazione viene allegata al presente verbale. 
Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica dell’invio della nota Prot. N. 370/21 del 01/02/2021.   
La delibera (Delibera n. 35/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 16 – Nota Cnoas 625/021 del 26/01/21 Modalità per accreditamento e/o conversione 
eventi in presenza in modalità webinar - Proroga periodo di emergenza 30 aprile 2021.  
La Presidente, come da nota CNOAS del 26/01/2021 comunica quanto indicato: la Delibera 
CNOAS n. 54 del 18 aprile 2020 resta in vigore, dando la possibilità ai Consigli regionali ed al 
CNOAS di accreditare eventi in parte in presenza ed in parte in webinar. Allo stesso modo è 
possibile convertire eventi già accreditati come webinar, ai sensi della succitata delibera, in eventi in 
presenza o in modalità mista, sempre che gli stessi vengano realizzati rispettando la normativa 
vigente in materia di prevenzione Covid-19. Il CNOAS ed i CROAS troveranno, nell’area riservata, 
un tasto che consentirà, su input degli stessi e per gli accreditamenti di competenza, la modifica 
della modalità con cui viene erogato il corso che nel caso in presenza prevedrà la rilevazione 
tramite tessera sanitaria/codice fiscale. Tale modalità di accreditamento resterà in vigore sino a 
nuove disposizioni normative (DPCM – DL) con le quali verranno definiti i termini di conclusione 
dell’emergenza e la modalità per la realizzazione di eventi formativi in presenza senza restrizioni. 
Sarà cura del Consiglio nazionale, con provvedimento motivato, darne tempestiva comunicazione 
alle Agenzie autorizzate alla formazione continua e ai Consigli regionali. 
 
Punto 17 - Approvazione bando commissari Esami di Stato. 
La Presidente da la parola alla consigliera Ferraro per la presentazione del bando per la 
CANDIDATURA A COMPONENTE DELLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO - ANNO 
2021 - PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE” ED 
“ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA” (scadenza: 20/03/2021).  
Secondo le Linee di indirizzo per gli esami di Stato, del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali (CNOAS), possono inviare la propria candidatura a componente di Commissione 
per gli esami di Stato esclusivamente gli Assistenti Sociali specialisti, in possesso di tutti i seguenti 
requisiti: 
1. essere iscritti/e alla sezione A dell’Albo professionale; 
2. essere in possesso della Laurea Magistrale in Servizio Sociale LM87 (o equivalente dei 
precedenti ordinamenti); 
3. essere in possesso della Laurea triennale in Servizio Sociale L39 (o equivalente dei precedenti 
ordinamenti); 
4. esercitare la professione da almeno 5 anni; 
5. non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni di esercizio professionale; 
6. essere in regola con i pagamenti delle quote annuali di iscrizione dell’Ordine; 
7. avere assolto l’obbligo formativo per il triennio 2017/2018/2019; 
8. aver attivato e comunicato all’Ordine la PEC (posta elettronica certificata) personale; 
9. non aver riportato condanne penali. 
Il Consiglio approva all’unanimità il Bando, come allegato al presente verbale, e delibera la 
Commissione che esaminerà le candidature degli iscritti a Commissario di Esame di Stato, nelle 
persone di: 
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- Giuseppa Ferraro 
- Samantha Sampaolesi 
- Sara Concetti 

La delibera (Delibera n. 36/2021) è immediatamente eseguibile 
 
Punto 18 - Segnalazione Disciplinare a carico di iscritta all’Albo. 
A seguito di quanto discusso al punto 12 dell’OdG del Consiglio del 12/10/2020, la Presidente 
provvede a leggere durante la seduta la segnalazione la quale è stata precedentemente abbozzata 
da tutte le Consigliere attualmente in carica. 
il Consiglio delibera all’unanimità di inviare al competente Consiglio Territoriale di Disciplina, la 
suddetta segnalazione a carico dell’Assistente Sociale S.P.B. iscritta al presente Ordine al n. 18/A , 
ai sensi del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale (adottato con 
delibera CNOAS n. 52 del 21 aprile 2018) e ai sensi del vigente Codice Deontologico. La 
segnalazione viene depositata agli atti della Segreteria. 
La delibera (Delibera n. 37/2021) è immediatamente eseguibile 
 
Alle ore 18.37 esce dalla seduta la Consigliera Sampaolesi. 
 
Punto 19 - Comunicazioni della Presidente. 
- La Presidente comunica che stante la particolarità della richiesta e l’interesse che ciò potrebbe 

derivarne per la professione, in data 05/02/21 è stato inviato sollecito al Cnoas relativo alla 
segnalazione redatta dalla collega A.S. Domizi, iscritta a questo ordine Regionale. Il quesito è 
stato inoltrato al Cnoas nel 2015, sollecitato nell'anno 2016 e, da ultimo, il 07/02/2019. Nel testo 
si chiede un parere circa le funzioni dell'Assistente Sociale all'atto del colloquio con il minore in 
particolare negli uffici della Questura. Nella nota ho comunicato di essere a conoscenza di 
esperienze di assistenti sociali che prestano servizio presso la Questura, (qualifica Funzionaria 
Assistente Sociale) a seguito della riqualificazione del personale civile del Ministero dell’Interno 
(concorsi e passaggi interni). 

- La Presidente comunica di aver inviato una nota di richiesta di approfondimento al Consiglio 
nazionale, relativa ai tempi di pubblicazione delle sospensioni su ALBO, come deciso nella 
seduta di Consiglio del 22/01/2021;  

- La Presidente comunica che in data 15/02/2021 è pervenuta la nota Prot. 1101/21 del CNOAS 
avente oggetto: elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali e del Revisore 
unico dei conti con modalità telematiche. Nella suddetta nota si comunica che nella seduta del 
13 gennaio u.s., il CNOAS  ha deliberato la proposta di Regolamento per il voto elettronico per il 
rinnovo degli organi dei Consigli regionali dell’Ordine. Il Regolamento, approvato in data 4 
febbraio u.s. dal Ministro della Giustizia, è ancora in attesa di pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale del Ministero. 

- La Presidente comunica che come richiesto da alcuni CROAS in occasione dell’ultima riunione 
del gruppo di lavoro sul Regolamento Elezioni regionali, il CNOAS ha valutato alcune 
piattaforme informatiche per le elezioni con modalità telematiche. Occorre procedere 
all’individuazione della piattaforma più confacente alle nostre esigenze; si da’ mandato alla 
Tesoriera di  seguire la contrattazione. 

- La Presidente comunica che nel prossimo Consiglio devono essere definite le date per le 
elezioni regionali. 

 

Punto 20 - Comunicazioni delle Commissioni. 
• Commissione Etica e Deontologia – La Presidente Pina Ferraro aggiorna relativamente alle 

attività del gruppo di lavoro sul nuovo codice deontologico; si sono formati due sottogruppi che 
stanno approfondendo il tema della privacy e segreto professionale e dei carichi di lavoro e 
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stress correlato. Tali approfondimenti verranno portati all’interno di due webinar che si stanno 
realizzando con Ordine Psicologi (29 marzo e 12 aprile) e nel seminario del 25 marzo che si sta 
realizzando con ASP 9. 

• Commissione FRU 
Pina Ferraro comunica che, stante la conclusione del mandato consiliare e l’impossibilità di 
seguire l’avvio di un gruppo di lavoro ex novo, in questa fase si procederà con la prosecuzione 
del Coordinamento dei docenti a contratto, mentre il gruppo di lavoro su analisi studio e 
formazione universitaria sarà annullato. Il gruppo verrà convocato il prossimo 23 febbraio a cura 
della presidente e della stessa consigliera Ferraro, quale momento di confronto sui tirocini di 
supervisione professionale e sui temi del prossimo WSWD. La consigliera Ferraro comunica 
inoltre che è prevista – a breve - la costituzione del gruppo ASproc di protezione civile delle 
Marche poiché, grazie al lavoro di sensibilizzazione svolto attraverso il gruppo di lavoro 
dell’emergenza e di altri gruppi di lavoro, sono state raggiunte le presenze necessarie; verrà 
effettuata specifica formazione a cura di ASproc.  

• Commissione Comunicazione 
La Presidente comunica che sta organizzando insieme alla Presidente ed al Croas Piemonte il 
terzo salotto letterario previsto per il 29 marzo 2021 da piattaforma, con la collaborazione della 
Collega Donatella Antognozzi, esperta di teatro sociale. 

• Commissione CAFC 
La Presidente Lucia Mandorlini riferisce che occorre riverificare tutto il lavoro relativo agli 
inadempienti 2017/2019 per invio al CTD, entro il consiglio di Marzo. 

• Commissione Politiche sociali. 
Nessuna comunicazione. 
 

Punto 21 - Amministrazione trasparente, adempimenti. 
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 non redatte. 
La Vice Presidente Marika Di Prodi riferisce che sono state acquisite agli atti le autodichiarazioni 
delle Consigliere relative all’inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39, 
l’autodichiarazione relativa allo svolgimento delle attività riguardanti la formazione continua, 
rilevando la mancanza delle dichiarazioni della Consigliera Raffaella Fusaro, la quale si impegna ad 
inviarle entro la data del prossimo Consiglio di Marzo 2021. 
La Vice Presidente Marika Di Prodi riferisce che è ancora in corso di completamento la 
contrattualizzazione dei rapporti di lavoro con Enti/fornitori esterni all’Ente che verrà conclusa entro 
il mese di Marzo 2021. 
La Vice Presidente comunica che sta lavorando alla bozza del Piano anticorruzione 2021/2023, il 

quale dovrà essere approvato entro il 31/03/2021.Il Consiglio approva all’unanimità  

La delibera (Delibera n. 38/2021) è immediatamente eseguibile 
 
Punto 22 - Riapprovazione del Bilancio Preventivo 2021. 
La Presidente dà la parola alla Tesoriera che illustra le motivazioni relative al provvedimento di 
Riapprovazione del Bilancio preventivo 2021. 
Avendo aderito alla gestione contabile del Service FNAS per l’anno 2021 e tenendo conto del 
diverso software utilizzato dal Service, i capitoli e le denominazioni del Bilancio Preventivo 2021 di 
cui alla delibera n. 129 del 13/11/2020, sono adattati ai codici della Procedura di contabilità 
finanziaria del Service FNAS, secondo lo schema allegato, che risulta coerente con gli schemi di 
bilancio del RAC approvato dal Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali Marche il 11/07/2018 con 
delibera n. 104/2018, resa esecutiva dal parere del Revisore dei Conti reso in data 10/07/2018 
come previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182. Sono fatte salve le determine e le delibere 
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adottate prima della data della presente deliberazione, in quanto i capitoli e le denominazioni citate 
si adattano alla nuova codifica. Si delibera inoltre la correzione delle previsioni di cassa 2021, 
riportandole al massimo valore consentito dai principi contabili, ovvero la somma dell’ assestato a 
residuo e della previsione di competenza, secondo lo schema allegato. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 39/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 23 - Ratifica nota Regione Marche su campagna vaccinale per professionisti assistenti 
sociali. 
Viene ratificata la nota Prot. N. 537/2021 del 18/02/2021 inviata dalla Presidente all’Assessore alla 
Sanità Regione Marche Dott. Filippo Saltamartini alla Regione Marche inerente la Campagna 
vaccinale con la quale è stata 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 ratifica dell’invio della nota Prot. N. 537/2021 del 18/02/2021. 
La delibera (Delibera n. 40/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che 
nessuno prende la parola, alle ore 19.25 la Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 10/03/2021. 
 
 
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 

 


