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

 

 
Ancona, 22/01/2021                                   Verbale n. 48 
 
Il giorno venerdì 22 gennaio 2021 alle ore 16.30 con modalità videoconferenza, 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. Convocazione in webconference in deroga al Regolamento interno CROAS Marche; 
2. Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 18/12/2020; 
3. 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; 
4. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
5. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, esoneri; 
6. Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua; 
7. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi; 
8. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 

rappresentanza; 
9. Mancata comunicazione indirizzo digitale all’Ordine, da parte del professionista iscritto all’albo” 

decreto D. L. 76 del 16/07/2020 (art. 37 comma 1. Lettera e), avvio procedure di sospensione; 
10. Sanatoria degli atti di competenza dei Tesorieri; 
11. Designazione rappresentante per la “Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza 

responsabile”- Nota Regione Marche prot. n 0040348 del 13/01/2021 (ns. prot. n.71 del 
14/01/21); 

12. Modulistica 2021 - revisione e aggiornamento de moduli di iscrizione, cancellazione, 
trasferimenti, richiesta certificati; 

13. Presa d’atto del nuovo regolamento disciplinare in vigore al 01/02/2021; 
14. Pubblicazione dell’avviso pubblico del Progetto “Mettiamoci la faccia 2.0”; 
15. Delibera n. 143 del 13/11/2019 - Relazione degli obbiettivi raggiunti dal personale dipendente 

anno 2020; 
16. Comunicazioni della Presidente; 
17. Comunicazioni delle Commissioni; 
18. Amministrazione trasparente, adempimenti. 

 
La Presidente Lorenzetti alle ore 16:30, in assenza della Segretaria Letizia Bertini, delega la 
Consigliera Samantha Sampaolesi alla verbalizzazione, come previsto dal Regolamento Interno, 
delega inoltre la Consigliera Sampaolesi alla verifica della presenza in audio e video delle 
Consigliere. 
La  Consigliera Sampaolesi procede con l’appello viene quindi preso atto che risultano presenti alla 
seduta: 
 
Lorenzetti Marzia            Presidente 
Di Prodi Marika   Consigliera 
Concetti Sara              Consigliera 
Fusaro Raffaella                Consigliera 
Mandorlini Lucia                Consigliera 
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Sampaolesi Samantha      Consigliera 
 
Risulta assente  
Ferraro Giuseppa              Consigliera 
 
Risulta assente giustificata 
Bertini Letizia                    Segretaria 
 
La Presidente Lorenzetti constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, alle 
ore 16,40 apre la seduta e modera gli interventi delle Consigliere, attraverso le funzioni del sistema. 
 
Punto 1 - Convocazione in Web Conference in deroga al Regolamento interno CROAS 
Marche. 
In considerazione della “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di “patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” prevista dalla Delibera 
Consiglio dei Ministri del 13 gennaio u.s. pubblicata in G.U. Serie Generale n. 15 del 20/01/2021, 
che ha fissato il 30 aprile 2021 come data di proroga emergenza Covid-19, la Presidente Lorenzetti, 
chiede al Consiglio di deliberare che in deroga al Regolamento Interno di questo Ordine, le sedute 
di questo Consiglio Regionale saranno effettuate in videoconferenza, fino al permanere dello stato 
di emergenza, attraverso il sistema Google Meet, configurato e testato su account del CROAS, con 
relative specifiche tecniche di sicurezza. 
La delibera (Delibera n. 01/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
La Presidente Marzia Lorenzetti chiede di inserire all’odg dell’odierna seduta, i seguenti punti: 
 
Punto 20 - Votazione palese in occasione delle Elezioni Consiglieri e Revisore CNOAS in deroga al 
Regolamento interno CROAS Marche (art.13 comma 6) in occasione della seduta di Consiglio del 
28 Gennaio 2021 da svolgere in webconference. 
All’unanimità le presenti concordano sulla trattazione del punto n. 20 in sequenza numerica rispetto 
ai punti dell’odierno odg. 
 
Punto 21. Adesione progetto “Power to (all) the people- Libera infanzia” presentato da Associazione 
On The Road. All’unanimità le presenti concordano sulla trattazione del punto n. 21 in sequenza 
numerica rispetto ai punti dell’odierno odg. 
 
Punto 22.  Adesione progetto “Attraverso la Natura “che si realizza in ITALIA presentato dall’Ente 
Associazione Multietnica Antirazzista Donne – AMAD APS 
All’unanimità le presenti concordano sulla trattazione del punto n. 22 in sequenza numerica rispetto 
ai punti dell’odierno odg. 
 
La Presidente Lorenzetti passa ad illustrare i punti previsti. 
 
Punto 2 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 18/12/2020. 
Il Consiglio all’unanimità decide di procedere all'approvazione del verbale al prossimo Consiglio 
previsto per il 28 Gennaio 2021. 
 
Alle ore 16.55 entra la Consigliera Pina Ferraro. 
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Punto 3 – 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. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità le sanzioni disciplinari a carico di iscritti all’Ordine, rese esecutive 
dal superamento dei termini per il ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina, comunicate dal 
Consiglio Territoriale di Disciplina dell’Ordine con nota del 22/01/2021 n. prot. 128/2021/D                    
(ns. prot. del 22/01/2021 n. 129/2021) e ne dispone la pubblicazione e la comunicazione al datore di 
lavoro, nell’interesse del quale è resa la prestazione professionale di assistente sociale.                 
La delibera (Delibera n. 02/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Si prende atto della mancanza di informazioni relative ai datori di lavoro e  si delega la Presidente 
Commissione Etica e Deontologia Giuseppa Ferraro  a  reperire tali informazioni che risultano  non 
presenti su database degli iscritti. 
Si prende atto che nell’Albo Unico, pubblicato nel sito del CNOAS ai sensi dell’art. 1 del DPR 
137/2012, i procedimenti disciplinari che comportano una durata (ad es. 10 giorni) come la 
sospensione, in realtà rimangono evidenziati, senza tale indicazione, a carico del nominativo 
dell’iscritto per la durata della pubblicazione, la quale è diversa e spesso più lunga (ad es. 180 
giorni). Ciò ingenera in chi consulta l’Albo la convinzione che la persona sia ancora sospesa (per 
180 gg.), quando invece la sanzione è stata eseguita (per 10 gg.) e quindi l’iscritto può riprendere 
regolarmente l’esercizio professionale.    
Questo Ordine è stato più volte chiamato a fornire dettagli e maggiori informazioni ad alcuni Enti 
Pubblici (in particolare Università) che, a fronte di consultazione pubblica preventiva ad un incarico 
di collaborazione, ha trovato indicato nell’Albo Unico una sanzione a carico di una professionista 
che, quasi sempre era già stata eseguita e, quindi, non più vigente, ma solo pubblicizzata.                     
Si evidenzia tale criticità e si concorda l’invio di una nota di approfondimento al CNOAS per valutare 
quali azioni possono essere adottate al fine di risolvere la questione e provvedere ad una 
annotazione all’Albo che evidenzi oltre la tipologia della sanzione, la sua durata e il termine di 
eseguibilità, distinti dalla durata della pubblicazione, come previste dal Regolamento Disciplinare. 
 
Punto 4 –  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 

FRANCO ANGELO MARIO 14/01/2021 69 
  

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  B 22/01/2021 1692   

PIERAGOSTINI MICHELA 14/01/2021 70 
  

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  A 22/01/2021 757   

TALEVI  VALENTINA 19/01/2021 93 
  

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  B 22/01/2021 1693   

MASSI MICHELA 19/01/2021 95 
  

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  B 22/01/2021 1694   

LATINI RACHELE 21/01/2021 107 
15/01/2021 

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  B 22/01/2021 1695   

COTICHELLI ALBA 21/01/2021 106 
  

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  B 22/01/2021 1696   

MEI  GLORIA 21/01/2021 108 
12/01/2021 

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  B 22/01/2021 1697   
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CAMMERTONI CHIARA 21/01/2021 109 
15/01/2021 

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  A 22/01/2021 758   

CERMA  VALENTINA 21/01/2021 110 
19/01/2021 

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  A 22/01/2021 759   

MARCHETTI SERENA 21/01/2021 111 
18/01/2021 

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  B 22/01/2021 1698   

MANCINELLI ELISABETTA 21/01/2021 112 
15/01/2021 

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  A 22/01/2021 760   

FERRETTI MARZIA 21/01/2021 113 
18/01/2021 

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  B 22/01/2021 1698   

BATTISTI CHIARA  21/01/2021 114 
14/01/2021 

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  B 22/01/2021 1700   

DE GIORGIO FILIPPO 22/01/2021 123 
20/01/2021 

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  B 22/01/2021 1701   

DI MARTINO TERESA 22/01/2021 124 
20/01/2021 

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  A 22/01/2021 761   

TRIPOLINI  MIRIAM  22/01/2021 125 
20/01/2021 

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  B 22/01/2021 1702   

MARZIONI MICHELE 22/01/2021 131 
  

ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  A 22/01/2021 762   

 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 03/2021) 
 
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 

N. 

ISCRIZIONE 
NOTE 

LATINI LUCIA  23/12/2020 3383 

  

CANCELLAZIONE ALBO PROFESS.  B 16/01/2021     

FERRO EMANUELA  23/12/2020 3384 
  

CANCELLAZIONE ALBO PROFESS.  B 13/01/2021     

SCAVOLINI  ELISA 23/12/2020 3385 
  

CANCELLAZIONE ALBO PROFESS.  A 23/12/2020     

DONATO  LUCIA  21/01/2021 115 
20/01/2021 

CANCELLAZIONE ALBO PROFESS.  B 20/01/2021     

FRANCHINI FABIANA 01/09/2020 2210   CANCELLAZIONE ALBO POFESS. B 30/12/2020   
GIA' 

INTERLOQUITA 

LUCCIONI  LAURA 27/10/2020 2761 23/10/2020 CANCELLAZIONE ALBO POFESS. B 07/01/2021   
GIA' 

INTERLOQUITA 

GEMINI  FABIO 03/12/2020 3075 02/12/2020 CANCELLAZIONE ALBO POFESS. B 30/12/2020   
GIA' 

INTERLOQUITA 

FLAMINI MANOLA 26/11/2020 3028 21/11/2020 CANCELLAZIONE ALBO PROFESS. B 24/12/2020   
GIA' 

INTERLOQUITA 

GALLI FRANCESCA  26/11/2020 3026 24/11/2020 CANCELLAZIONE ALBO PROFESS B 22/12/2020   
GIA' 

INTERLOQUITA 
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FLAVIANI FEDERICA 26/11/2019 3637 
  

CANCELLAZIONE ALBO PROFESS B 14/01/2021   
GIA' 

INTERLOQUITA 

GRILLI ANNA 25/11/2019 3036 
  

CANCELLAZIONE ALBO PROFESS B 07/01/2021     

FABRETTI SERENA 08/01/2020 40   
CANCELLAZIONE ALBO PROFESS 

B 15/12/2020   

GIA' 

INTERLOQUITA 

GIOVAGNINI PAMELA 21/05/2020 1461 05/05/2020 
CANCELLAZIONE ALBO PROFESS 

B 24/12/2020   

GIA' 

INTERLOQUITA 

FORTI ELISA 07/01/2021 25 30/12/2021 

CANCELLAZIONE ALBO PROFESS 

A 17/07/2020     

CESARINI ALDINA 07/01/2021 24 29/12/2020 CANCELLAZIONE ALBO PROFESS A 29/12/2020     

GALIZI ELISA 07/01/2021 26 31/12/2020 CANCELLAZIONE ALBO PROFESS B 31/12/2020     

FARICELLI ISABELLA 07/01/2021 27 30/12/2020 
CANCELLAZIONE ALBO PROFESS 

B 15/12/2020     

 
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. 04/2021) è immediatamente esecutiva. 
 
La Presidente riferisce di alcuni ritardi nelle giacenze delle raccomandate relative a richieste di  
nuove scrizioni; le Consigliere concordano nel prevedere il punto relativo alle nuove iscrizioni al 
Consiglio del 28 Gennaio 2021, per dare la possibilità a tutte le richieste di iscrizione pervenute nei 
tempi, di essere valutate ed approvate. 
 
Punto 5 - 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 18/12/20 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. 05/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 6 - Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua.  
La Consigliera Mandorlini, Presidente della Commissione CAFC, comunica che non ci sono alla 
data odierna richieste di Convenzioni o Partenariati per la formazione continua. 
 
Punto 7 – 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. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 06/2021) è immediatamente eseguibile. 
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Punto 8 – Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza. 
A ratifica, il Consiglio delibera all’unanimità le seguenti partecipazioni: 

• 22 Gennaio 2021 ore 16.-16.50 - La Consigliera Pina Ferraro ha partecipato all’incontro sulla 
Ricerca  FNAS “Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid-19”; 

• 29 Dicembre 2020  ore  14,00 – La Presidente ha partecipato all’incontro da remoto tra 
Presidenti Area Centro e  FNAS su progetto Airone; 

• 08/01/2021 ore 18,00 incontro da remoto della Presidente CROAS Marche con il   Presidente 
Ordine Psicologi delle Marche 

La delibera (Delibera n. 07/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 9 - Mancata comunicazione indirizzo digitale all’Ordine, da parte del professionista 
iscritto all’albo” decreto D.L. 76 del 16/07/2020 (art. 37 comma 1. Lettera e), avvio procedure 
di sospensione. 
Come deliberato nella seduta di Consiglio del 12/10/2020 - Delibera n. 115/2020 al Punto 8 - 
“Mancata comunicazione indirizzo digitale all’Ordine, da parte del professionista iscritto all’albo” 
decreto D.L. 76 del 16/07/2020 (art. 37 comma 1. Lettera e), avvio procedure di diffida”, si è dato 
mandato alla Segreteria del CROAS Marche di procedere ad inviare le diffide agli iscritti che, alla 
data del 12/10/2020, risultavano non possedere la PEC o possedevano un indirizzo non personale 
o non funzionante, come rilevati dal database Ufficio Virtuale. 
La Presidente Marzia Lorenzetti ricorda che a riguardo, in data 22/09/2020, è pervenuta da parte 
del CNOAS la nota Prot. 4089/20 del 22/09/2020 (ns Prot. n. 2445 del 22/09/2020), che riporta il 
parere del Ministero della Giustizia sull’art. 37, comma 1, lettera e) del D.L. n. 76/2020, in cui viene 
chiarito che la competenza della diffida e dei successivi adempimenti istituzionali, compresa la 
comminazione della sanzione della sospensione agli inadempienti, è in capo all’Ordine Regionale e 
non del Consiglio Territoriale di Disciplina. 
Il Consiglio all’unanimità, dato atto dell’avvenuto regolare invio in precedenza delle dovute 
diffide, delibera la sospensione dall’esercizio della professione dei soggetti di cui all’elenco deposto 
agli atti. La sanzione della sospensione ha efficacia immediata per le gli iscritti in elenco e sarà 
comunicata al datore di lavoro, nell’interesse del quale è resa la prestazione professionale di 
assistente sociale. La sanzione della sospensione dall’esercizio della professione è applicabile dal 
datore di lavoro dal settimo giorno successivo alla comunicazione al medesimo dell’intervenuta 
sospensione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 08/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 10 - Sanatoria degli atti  di competenza  dei Tesorieri. 
La Presidente comunica di aver ricevuto  in data odierna dall’ Ufficio di segreteria, con nota  prot. n. 
136/2021 gli estremi delle determine del Tesoriere mancanti, relativi alla attuale Consiliatura. Vista 
la necessità di provvedere alla regolarizzazione degli atti amministrativi depositati presso la sede 
legale, a Presidente invierà richiesta scritta alle Consigliere per chiedere disponibilità a sanare le 
determine mancanti entro il termine del mandato. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera (Delibera n. 09/2021)  è immediatamente eseguibile. 
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Punto 11 - Designazione rappresentante per la “Consulta regionale per la legalità e la 
cittadinanza responsabile”- Nota Regione Marche prot. n 0040348 del 13/01/21 (ns. prot. n. 71 
del 14/01/21). 
La Presidente comunica che nella seduta di Consiglio del 18/12/2019, in sostituzione della Vice 
Presidente, delegata alla partecipazione, era stata deliberata (Delibera n.164/2019) la designazione 
della Consigliera Pina Ferraro, in rappresentanza dell’Ordine per la partecipazione ai futuri incontri 
della consulta Regionale per la legalità e la cittadinanza. 
Viene confermata la designazione della Consigliera  Giuseppa  Ferraro. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 10/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 12 - Modulistica 2021 - revisione e aggiornamento dei moduli di iscrizione, 
cancellazione, trasferimenti, richiesta certificati. 
La Presidente comunica che l’Avv. Margherita Patrignani, Responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD) nell’ambito della sua attività, ha provveduto a dare indicazioni per revisionare ed 
aggiornare, nell’osservanza degli obblighi derivanti dal RGPD 679/2016, nonché da altre 
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, i modelli di iscrizione, 
cancellazione, trasferimenti e richiesta certificati. Il Consiglio approva all’unanimità i modelli 
predisposti dalla Segreteria, con la supervisione della Avv. Patrignani, depositati agli atti. 
La delibera (Delibera n. 11/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 13 - Presa d’atto del nuovo regolamento disciplinare in vigore al 01/02/2021. 
La Presidente comunica che è pervenuto con nota CROAS del 18/12/2020 prot. n. 5593/2020, il  
nuovo Regolamento Disciplinare in vigore al 01/02/2021; il documento è stato inviato al CTD 
Marche; la Presidente dà notizia che il CNOAS ha convocato una Conferenza dei Presidenti CTD in 
data 30/12/2020, per la presentazione del nuovo testo, a cui ha partecipato il Presidente Coppe da 
remoto. Inoltre, in data odierna è stato convocata una ulteriore Conferenza dei Presidenti CTD, per 
approfondimenti, a cui partecipano la Presidente del Collegio di Disciplina n.1 sez. A, Moroni e il 
Presidente Coppe. Il Consiglio prende atto del nuovo Regolamento e rimane in attesa di conoscere 
le risultanze della Conferenza.  
 
Punto 14 - Pubblicazione dell’avviso pubblico del Progetto “Mettiamoci la faccia 2.0”. 
La Presidente dà la parola alla Presidente della Commissione Comunicazione Sara Concetti che 
illustra l’avviso pubblico del progetto “Mettiamoci la Faccia 2.0”, a cura della Commissione 
Comunicazione. Tale progettualità nella prima edizione ha avuto una risonanza positiva ed ha 
centrato le finalità di promuovere buone prassi ed una nuova narrazione della professione. 
L’avviso sarà pubblicato in data 01/02/2021 con termine 01/03/2021. 
Il Consiglio approva all’unanimità, il testo del bando, allegato alla presente, e i termini di 
pubblicazione sopra riportati. 
La delibera (Delibera n. 12/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 15 - Delibera n. 143 del 13/11/19 - Relazione degli obbiettivi raggiunti dal personale 
dipendente anno 2020. 
In ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del CROAS Marche - n. 143/2019 del 
13/11/2019, la Presidente illustra alle Consigliere la relazione presentata dalle dipendenti 
dell’Ordine – Funzionarie addette alla Segreteria Amministrativa Posizione Economica C1 - Enti 
Pubblici Non Economici Chiara Griffoni e Vincenzina Giacometti, per la verifica dei risultati raggiunti 
nell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo economico previsto per l’anno 2020 a carico 
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del “Fondo risorse decentrate” (artt. 76 e 77 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – 
Comparto “Funzioni Centrali”) di cui al capitolo uscite n. 120 “Straordinari e competenze accessorie” 
del Bilancio Preventivo 2020. 
Il Consiglio approva all’unanimità la relazione delle dipendenti, che si allega, e autorizza la 
liquidazione del saldo del Fondo R.D. del 2020 nella prossima busta paga di gennaio 2021, per un 
importo lordo pari a € 1.355,35 a dipendente. 
La delibera (Delibera n. 13/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 16 - Delega all’amministrazione personale di segreteria, Sig.ra Chiara Griffoni, per 
effettuazione amministrazioni contabili e per cassetto fiscale. 
In virtù delle azioni previste a corredo del passaggio al Service Contabilità  FNAS, la Presidente 
comunica di aver richiesto suo nome, in data 07/01/2021, una nuova abilitazione al servizio 
telematico Entratel di Agenzia Entrate, allo scopo di abilitare l’Ordine ad effettuare le operazioni 
previste dalla normativa fiscale vigente (F24, Fatture, ecc….). In data 15/01/2021 è stato disabilitato 
il precedente servizio telematico in assenza di credenziali attive. 
Nella stessa data la Presidente è stata autorizzata all’accesso al servizio telematico Entratel 
dell’Agenzia delle Entrate, provvedendo a stampare, depositare i codici di accesso presso la sede 
dell’Ordine e comunicare alla segreteria il file contenente i codici attraverso la posta mail. 
Per la gestione delle incombenze fiscali (F24 ecc ecc) deve essere inserita quale nominativo 
“gestore” il nominativo della Funzionaria Chiara Griffoni. 
La Presidente comunica inoltre di aver attivato a far data 04/01/21 il nuovo conto corrente 
dell’Ordine Regionale, provvedendo a chiudere il conto dedicato alla tesoreria; analogamente è 
necessario prevedere formale delega che si allega al verbale, alla Funzionaria Chiara Griffoni per le 
operazioni di tenuta del c/c bancario. 
Il Consiglio approva all’unanimità di delegare la Funzionaria dell’Ordine Chiara Griffoni per le 
operazioni Entratel di Agenzia Entrate e per l’operatività sul conto corrente bancario n. IBAN IT77N 
05216 02602 000000011460 presso Credito Valtellinese S.c., Filiale di Ancona Corso Stamira, 44 - 
60122 Ancona. 
La delibera (Delibera n. 14/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 17 - Comunicazioni della Presidente. 

- Incontro Presidente Ordine Psicologi 
La Presidente comunica che durante l’incontro da remoto effettuato lo scorso 08/01/2021, 
finalizzato ad un confronto su attività formative congiunte, in ragione della convenzione in essere,  
si sono individuate esigenze formative comuni relativamente all’aspetto del                                     
segreto professionale/privacy  e dello stress  derivante da carico di lavoro; entrambi i temi sono  
attualmente esaminati ed approfonditi dal Gruppo di lavoro sul nuovo codice deontologico. Pertanto 
nell’ambito dei seminari previsti, verranno portate specificità anche di altri ordini professionali 
(Ordine Avvocati, Ordine Consulenti del lavoro). 

- Incontro FNAS Progetto Airone. 
La Fondazione Nazionale Assistenti Sociali ha invitato i CROAS dell’Area Centro  per aggiornare 
sullo stato dell’arte del progetto al quale hanno aderito numerose associazioni di orfani speciali, 
Università La Sapienza, ASS. CON I  Bambini,  ANCI, alcuni Regioni ed alcuni Tribunali Minorenni. 
Le azioni si focalizzano su aspetti di prevenzione (reti di contrasto violenza domestica) e presa in 
carico; dovranno essere  implementate le linee guida  e messe in rete le associazioni dei familiari, 
ma anche operatori ed enti, attraverso organizzazioni per aree geografiche; l’Ordine verrà 
aggiornato sugli sviluppi che ci saranno nella nostra Regione.  
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- Elezioni CNOAS 2021. 
La Presidente comunica che in data 11 gennaio 2021 Prot. 177/21 è pervenuta nota dal Consiglio 
Nazionale avente oggetto: “Elezioni del Consiglio nazionale dell’Ordine”. Nella nota si dava notizia 
di quanto riportato nella comunicazione prot. 3667, pervenuta nella stessa data dal Ministero della 
Giustizia, circo l’avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio nazionale dell’Ordine e per le 
elezioni del Revisore dei Conti del Consiglio medesimo, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 luglio 2005 
n. 169. 
Al fine di dare uniformità alla procedura elettorale sull’intero territorio nazionale,siamo stati invitati a 
trasmettere entro il 13 gennaio 2021 il numero esatto degli iscritti di ciascun Ordine territoriale, 
distinto per sezione, alla data del 31 dicembre 2020 ed alla data odierna (data di convocazione 
delle elezioni e a dare  pubblicità, attraverso i siti di codesti Consigli, alla scadenza del 15 gennaio 
2021, data entro la quale dovevano  pervenire al Consiglio  Nazionale le candidature per l’elezione 
del Consiglio nazionale e del Revisore unico dei conti del Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale 
ha reso pubbliche le candidature in data 17 gennaio 2021. 
Nella nota si dava notizia della data del 28 gennaio 2021, quale data fissata per le elezioni nella 
quale dovranno, essere convocati tutti i Consigli regionali dell’Ordine per l’espletamento delle 
operazioni elettorali, al termine delle quali occorrerà inviare, al Ministero della Giustizia, le schede di 
cui all’art. 5, comma 5, del DPR 169/05. 
Pertanto verrà convocata per tale data una seduta dedicata di Consiglio Regionale. 
La Presidente informa che in data 11 gennaio 2021 con Protocollo n. 214/2021, la Presidente del 
CROAS Lazio ha inviato a proprio nome ed a nome dei Presidenti dei Consigli Regionali di Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria 
e Valle d’Aosta, il “Manifesto per le prossime elezioni del CNOAS”, che definisce i contenuti del 
programma politico del futuro mandato consigliare nazionale. 
Il confronto, a cui la Presidente è stata invitata insieme ai Presidenti dei CROAS, e rispetto al quale 
ha sempre riferito alle Consigliere di questo CROAS che ha deliberato l’adesione nella seduta  di 
Consiglio del 13/11/20, ha offerto lo spazio per esprimere le proprie istanze ed ha reso possibile 
giungere a una definizione di obiettivi comuni che, per i CROAS che hanno aderito, sono ritenuti 
dirimenti per chi si candiderà per la prossima consiliatura nazionale. 
 
Punto 18 - Comunicazioni delle Commissioni. 
• Commissione Etica e Deontologia. 
La Referente Ferraro comunica che il gruppo di lavoro sul nuovo Codice deontologico sta 
procedendo molto positivamente; si sono formati due sottogruppi che stanno approfondendo la 
tematica del Segreto professionale dello stress lavoro correlato, in preparazione ai seminari previsti 
nel POF 2021. 
Grazie al lavoro svolto dal Gruppo di lavoro SSP Emergenza, sarà possibile collaborare al webinar  
di presentazione della  Ricerca FNAS sul lavoro in tempo di Covid, rispetto al quale  la consigliera 
Ferraro ha avuto incontro in data odierna. 
• Commissione FRU 
La Presidente Sampaolesi comunica che verrà effettuata commissione il prossimo 28 Gennaio  
approfondendoi temi delle convenzioni di tirocinio ed  incontro con i nuovi iscritti; la Consigliera 
Ferraro comunica che  non è stato possibile  sostenere da sola l’avvio del gruppo di lavoro  
Formazione ricerca Universitaria, a causa del grande lavoro richiesto dal Gruppo sul nuovo Codice 
deontologico e dall’impegno Ordinistico. 
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• Commissione Comunicazione 
La Presidente Concetti comunica che nelle prossime settimane verranno diffusi i video della 
seconda parte del progetto Mettiamoci la faccia. La Vice Presidente Di Prodi sollecita le consigliere 
presenti  a promuovere e diffondere l’adesione  al progetto “mettiamoci la faccia 2.0”. 
• Commissione CAFC – non vi sono comunicazioni. 
• Commissione Politiche sociali 
La Presidente Raffaella Fusaro, comunica di  non aver aderito alla richiesta  pervenuta da IASW di  
partecipazione all’evento webinar in lingua inglese organizzato in luogo della conferenza prevista  a 
Rimini nel giugno 2020, in ragione di difficoltà linguistiche oggettive. 
La Presidente Raffaella Fusaro riferisce che nella Commissione che si è riunita in data 08/01/2021 
con la presenza della Presidente Lorenzetti, si è valutato come urgente l’invio al Servizio Sanità 
Regione Marche della nota Prot. 62/21 relativa alla diffusione della notizia della campagna 
vaccinale; nella nota si è rappresentato molta urgenza  la necessità di estendere la possibilità di 
aderire,  anche in questa prima 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. Alla luce di richieste pervenute 
da Ambiti territoriali, è stata inoltre condivisa la necessità di inviare l’Informativa predisposta dal 
CNOAS sulla Legge di Bilancio 2021, anche ai coordinatori degli ATS, all’ANCI ed alle 
organizzazioni sindacali. 
 
Punto 19 - Amministrazione trasparente, adempimenti. 
La Vice Presidente Marika Di Prodi  riferisce  dei contenuti della Relazione tecnica richiesta, in 
qualità di  RPTC all’ Avv.  Margherita Patrignani, nominato DPO di questo CROAS dal 01/08/2020.  
L’attività ha coinvolto l’Ufficio di segreteria e  la il gestore della manutenzione del sito web,Savino 
Lattanzio. La Vice Presidente Marika Di Prodi comunica alle Consigliere  la necessità di inviare 
all’Ordine una autodichiarazione di  insussistenza,  incompatibilità e inconferibilità alla carica 
consiliare (art. 20 co.1 del D.lgs. n. 39/2013) e la dichiarazione di svolgimento delle attività di 
formazione continua, ai sensi delle note n. prot. 1497 del 28/03/2014 e del n. prot. 5555 del 
05/12/2014 del CNOAS. Comunica inoltre che la Segreteria sta predisponendo contratti con i 
professionisti ed i fornitori incaricati dal CROAS per i servizi dell’anno 2021, che verranno pubblicati  
su amministrazione trasparente, entro il 31 marzo 2021. 
 
Punto 20 - Votazione palese in occasione delle Elezioni Consiglieri CNOAS e Revisore in 
deroga al Regolamento interno CROAS Marche (art.13 comma 6 ) in occasione della seduta 
di Consiglio del 28 Gennaio 2021 da svolgere in webconference. 
La Presidente comunica che nella seduta di Consiglio prevista per il prossimo 28/01/21, relativa alle 
elezioni dei Consiglieri e del Revisore del Consiglio Nazionale dell’Ordine Assistenti Sociali, il 
Regolamento CROAS Marche  (art.13 co. 6 ), prevede che si voti a scrutinio segreto, nei casi in cui 
si tratti di elezioni ad incarichi o revoca incarichi e su questioni concernenti le persone. 
Stante la convocazione in web conference, prevista anch’essa in deroga al Regolamento a causa 
dell’emergenza sanitaria, ai sensi della delibera n. 1/2021 data odierna, la Presidente propone che il 
28/02/2021 le preferenze siano espresse con voto palese. 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta della Presidente. 
La delibera (Delibera n. 15/2021) è immediatamente eseguibile. 
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Punto 21 - Adesione progetto Power to (all)  the people - Libera infanzia - Associazione On 
The Road. 
La Presidente riferisce della proposta pervenuta dall’Associazione On The Road, che si valuta di 
interesse per la comunità professionale; si decide all’unanimità di aderire  in forma non onerosa per 
quanto concerne la collaborazione alla definizione del programma della formazione, il 
riconoscimento di crediti per la formazione in oggetto, a seguito di apposita istanza conforme a 
quanto prevede il regolamento per la Formazione Continua, la divulgazione a tutti/e gli/le iscritti 
dell’attività formativa realizzata all’interno del progetto e la collaborazione alla diffusione dei risultati 
del progetto.  
Il Consiglio approva all’unanimità 
La delibera (Delibera n. 16/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 22 - Adesione progetto “Attraverso la Natura” che si realizza in ITALIA presentato 
dall’Ente Associazione Multietnica Antirazzista Donne – AMAD APS. 
La Presidente riferisce della proposta pervenuta che si valuta di interesse per la comunità 
professionale; si decide di aderire all’unanimità in forma non onerosa per quanto concerne la 
collaborazione alla definizione del programma della formazione, il riconoscimento di crediti per la 
formazione in oggetto, a seguito di apposita istanza conforme a quanto prevede il regolamento per 
la Formazione Continua, la divulgazione a tutti/e gli/le iscritti dell’attività formativa realizzata 
all’interno del progetto e la collaborazione alla diffusione dei risultati del progetto. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 17/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che 
nessuno prende la parola, alle ore 19.30 la Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 28/01/2021. 
 
 
f.to La Consigliera (Samantha Sampaolesi) 
 
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 
 

 

 


