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

 
 

Ancona, 23/04/2021                                                                Verbale n. 53 
 
Il giorno venerdì 23 Aprile alle ore 15.55 con modalità videoconferenza attraverso di Google Meet, 
configurato e testato su account del CROAS, con relative specifiche tecniche di sicurezza, si 
riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio dell’Ordine Regionale Assistenti Sociali delle Marche, 
onde procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 14/04/2021;  
2. Ratifica sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 28 comma 3 del Regolamento per il 

funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale in vigore dal 01/01/2021; 
3. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B;  
4. Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore dei Conti dell’Ordine 

Assistenti Sociali delle Marche e nomina componenti dei seggi elettorali (art. 3                                
D.P.R. 169/2005); 

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. Progetto “Mettiamoci la faccia 2.0”: approvazione graduatoria ammessi; 
9. Registro delle competenze: aggiornamento 2021; 
10. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 

rappresentanza; 
11. Sanatoria degli atti di competenza dei Tesorieri: approvazione; 
12. Proroga smart working personale amministrativo; 
13. Regolamento interno CROAS Marche: approvazione; 
14. Segnalazione disciplinare a carico di iscritto all’Ordine; 
15. Approvazione della nota al CNOAS con riflessioni e proposte attinenti alla attività 

amministrativa dell’Ordine Regionale; 
16. Approvazione del Report CROAS Marche 2017-2021; 
17. Comunicazione delle Commissioni;  
18. Comunicazione della Presidente; 
19. Amministrazione Trasparente: adempimenti. 

 
La Presidente Lorenzetti alle ore 15.55 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  Vice Presidente 
Bertini Letizia                    Segretaria 
Concetti Sara             Consigliera 
Ferraro Giuseppa             Consigliera 
Fusaro Raffaella               Consigliera 
Mandorlini Lucia               Consigliera 
Sampaolesi Samantha      Consigliera 
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La Presidente Lorenzetti constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, alle 
ore 15.30 apre la seduta e modera gli interventi delle Consigliere, attraverso le funzioni del sistema.  
 
La Presidente Lorenzetti chiede inoltre di inserire nell’odg odierno, il Punto n. 20 – Rettifica 
numerazione verbale n. 50 del 19/02/2021. 
All’unanimità le presenti concordano sulla trattazione del punto n. 20 in sequenza numerica rispetto 
ai punti dell’odierno odg. 
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 14/04/2021. 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale dei Consiglio del 14/04/2021. 
Si astiene la Consigliera Sampaolesi Samantha assente alla seduta del 14/04/2021. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera (Delibera n. 72/2021) 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 01/01/2021. 
Il Consiglio delibera all’unanimità la ratifica delle sanzioni disciplinari comminate a seguito di 
procedimento disciplinare di secondo livello presso il Consiglio Nazionale di Disciplina di cui alle 
delibere CND n. 177 del 19/01/2021, n. 176 del 07/01/2021 e n. 181 del 02/02/2021, come da 
elenco allegato posto agli atti. La delibera (Delibera n. 73/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 3 –  Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B. 
Il Consiglio, visto gli atti d’ufficio, procede alla cancellazione d’ufficio per decesso della dott.ssa 
Patrizia Sforza, iscritta alla sez. B dell’Albo, con decorrenza 01/11/2020. La comunicazione 
dell’avvenuto decesso è pervenuta in data 23/04/2021 da parte dell’Asur Marche. 
La deliberazione (Delibera n. 74/2021) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 4 - Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore dei Conti 
dell’Ordine Assistenti Sociali delle Marche e nomina componenti dei seggi elettorali           
(art. 3 D.P.R. 169/2005). 
Preliminarmente alla delibera di indizione viene discussa la questione relativa alla piattaforma da 
utilizzare per le elezioni da  effettuarsi con modalità telematica, ai sensi del Regolamento CNOAS 
per le elezioni dei CC.RR. con modalità telematica (delibera n. 5 del 13/01/2021).  
Si valuta di utilizzare la piattaforma, proposta da Hochfeiler srl con preventivo del 11/03/2021, la 
quale rispetta  il Regolamento e i principi indicati dalle norme di legge di segretezza, eguaglianza, 
libertà, e personalità del voto, nonché di trasparenza, semplificazione, economicità ed efficienza e 
le cui modalità di accesso sono allegate al presente verbale facendone parte integrante. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’affido della gestione delle votazioni telematiche alla ditta 
Hochfeiler srl – Referente Ing. Alvise Valsecchi, tramite la piattaforma web che viene denominata 
“Piattaforma per le votazioni telematiche – Voto On Line”. Viene dato mandato alla Tesoriera Lucia 
Mandorlini di avviare la procedura per attivare l’acquisto. 
La delibera (Delibera n. 75/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Il punto rispetto all’indizione delle elezioni viene trattato in base alla seguente normativa: 

• D.M. 11 ottobre 1994 n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi 
regionali ed interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti social, ai 
procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale” 

• nell’art. 4, “Elezioni degli organi degli ordini professionali”, del Decreto Legge 30 giugno 
2005, n. 115, convertito con Legge 17 agosto 2005, n. 168; 

• DPR 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi di ordini professionali” 
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- Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali 
approvato dal CNOAS con delib. n. 166 del 14/11/2020 

- Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali con 
modalità telematica, approvato dal CNOAS con delib. n. 5 del 13/01/2021 e approvato dal 
Ministro della Giustizia in data 04/02/2021. 

La Presidente Marzia Lorenzetti riferisce la modalità organizzativa, e le procedure da seguire nei 
prossimi giorni e i riferimenti che devono essere inseriti nella delibera di indizione delle elezioni in 
virtù della normativa di riferimento sopra riportata. Il Consiglio approva il Bando per la candidatura 
del Revisore dei Conti. Viene definita  la Commissione per la valutazione dell’ l’idoneità/non idoneità 
delle candidature che perverranno e che  è costituita dalla Tesoriera Lucia Mandorlini, e dalla Vice 
Presidente Marika Di Prodi, coadiuvate dalla dipendente della Segreteria del CROAS Marche 
Chiara Griffoni. 
Per quanto riguarda la nomina dei seggi elettorali, la Presidente riferisce circa le candidature 
pervenute da parte degli iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali di questo Ordine regionale, per la 
costituzione del seggio elettorale, acquisite con l’Avviso Pubblico - Manifestazione di interesse 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine in data 14/04/2021, il cui termine è stato fissato entro le 
ore 13.00 del 23/04/2021. In data 22/04/2021 la Presidente Marzia Lorenzetti e la Segretaria Letizia 
Bertini, insieme alla dipendente della Segreteria del CROAS Marche Chiara Griffoni, hanno svolto 
tramite collegamento da remoto, l’istruttoria delle domande pervenute. Ai fini della valutazione delle 
istanze è stato utilizzato il criterio riportato nel punto n. 14 dell’odg del Consiglio del 14 Aprile 2021, 
deliberato con Delibera N. 66/2021 del 14/04/2021 e così come da verbale redatto e depositato agli 
atti di Segreteria. 
Dall’istruttoria delle domande è emerso che il seggio elettorale, sarà composto dai seguenti 
componenti effettivi e supplenti: 
 

COMPONENTI EFFETTIVI 

SEZ. 
data 

iscrizione 
numero 

iscrizione 
cognome nome 

CARICA 
 

A 19 feb 2021 767 MAURIZI ANNA PRESIDENTE 

B 13 giu 2020 1666 POLVERIGIANI CHIARA VICEPRESIDENTE 

B 22 gen 2021 1694 MASSI MICHELA SEGRETARIO 

B 18 gen 2018 1577 GASPARRINI ERICA SCRUTATORE 

B 22 gen 2021 1697 MEI GLORIA SCRUTATORE 

 

COMPONENTI SUPPLENTI 

SEZ. 
data 

iscrizione 
numero 

iscrizione 
cognome nome 

A 19 feb 2021 768 JAKUPI GIADA 

B 12 ott 2020 1679 ISIDORI MATILDE 

B 10 mar 2021 1713 LIMA MARIAROSARIA 
 
     

 
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento per le Elezioni dei Consigli Regionali dell’Ordine 
Assistenti Sociali con modalità telematiche (delibera CNOAS n. 5 del 13/01/2021) il fornitore della 
piattaforma informatica Hochfeiler srl, provvederà alla designazione di una persona fisica quale 
Referente informatico della gestione della stessa. 
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Inoltre ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera d) del Regolamento per le Elezioni dei Consigli Regionali 
dell’Ordine Assistenti Sociali con modalità telematiche (delibera CNOAS n. 5 del 13/01/2021), il 
Referente informatico è depositario della terza password per l’abilitazione del sistema di voto 
telematico. 
Inoltre si decide di mettere a disposizione degli iscritti sul sito istituzionale dell’Ordine il “Manuale 
d’uso dei votanti” realizzato dalla ditta Hochfeiler srl, che indica le modalità per l’espressione del 
voto. 
Dovranno essere eletti 11 Consiglieri, di cui 6 iscritti alla sezione A e 5 iscritti alla sezione B, 
che formeranno il nuovo Consiglio Regionale. Contemporaneamente sarà eletto anche n. 1 
Revisore dei Conti, un professionista iscritto nel registro dei Revisori Legali, istituito presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Gli aventi diritto al voto, cioè tutti gli iscritti non sospesi alla data di indizione delle elezioni, 
ammontano a n° 1.177 professionisti di cui  n° 569 iscritti alla sezione A e n° 608 iscritti alla 
sezione B. 
 

Si stabilisce che le elezioni si svolgeranno esclusivamente con modalità telematica tramite la 
piattaforma web della società informatica HOCHFEILER S.r.l., collegandosi                                                   
al link: https://www.oasmarche.votonline.eu secondo il seguente calendario:  
 
Calendario Elezioni DATE ORARIO APERTURA 

SEGGIO TELEMATICO 
Quorum necessario per 
la validità della 
votazione 

PRIMA VOTAZIONE 08 maggio 2021 
10 maggio 2021 

Dalle 10.00 alle 18.00 50% dei voti degli aventi 
diritto votanti 

SECONDA VOTAZIONE 11-12-13-14 maggio 
2021 

Dalle 10.00 alle 14.00 25% dei voti degli aventi 
diritto 

TERZA VOTAZIONE 15-17-18-19-20 maggio 
2021 

Dalle 10.00 alle 14.00 Qualsiasi sia il numero 
votanti  

 
Si stabilisce di individuare come seggio elettorale la sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle 
Marche sita ad Ancona in Via Podesti n. 42, prevedendo la possibilità per i componenti del seggio 
elettorale di effettuare il collegamento da remoto.  
Inoltre si stabilisce che le candidature a componente del Consiglio regionale e del Revisore Unico 
dei Conti dovranno prevenire entro le ore 13.00 del 30/04/2021. 
Infine si decide di provvedere ad inviare tramite PEC a tutti gli iscritti aventi diritto al voto, l’avviso di 
convocazione delle Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Marche e del 
Revisore Unico dei Conti quadriennio 2021-2025, e la delibera di indizione delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio e del Revisore dei Conti dell’Ordine Assistenti Sociali delle Marche e nomina 
componenti dei seggi elettorali (art. 3 D.P.R. 169/2005). 
Il Consiglio approva all’unanimità di indire in data odierna le Elezioni per il rinnovo del Consiglio e 
del Revisore dei Conti dell’Ordine Assistenti Sociali delle Marche e la nomina componenti dei seggi 
elettorali per il quadriennio 2021-2025 (art. 3 D.P.R. 169/2005). 
La delibera (Delibera n. 76/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
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 di riconoscimento crediti per attività ex post presentate dagli iscritti attraverso l’Area 
Riservata, esaminate dal 14/04/2021 ad oggi, con le valutazioni proposte dalla Commissione. La 
Consigliera Fusaro comunica che per esigenze della Commissione dal 14/04/21 ad oggi non sono 
state valutate domande di esonero.  
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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. 77/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 6 - Convenzioni e Partenariati con Enti per la Formazione Continua. 
La Consigliera Mandorlini, Presidente della Commissione CAFC, comunica che non è pervenuta 
nessuna richiesta. 
 
Punto 7 – 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.  
Non risultano agli atti  richieste di patrocinio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 78/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 8 - Progetto “Mettiamoci la faccia 2.0”: approvazione graduatoria ammessi. 
La Presidente della Commissione Sara Concetti riferisce che, rispetto alle n. 8 domande arrivate, 
sono state ammesse tutte e 8 e di queste n. 3 domande con riserva. Nello specifico è stato richiesto 
alle Assistenti Sociali Francolini, Torquati di rinviare la loro carta d’identità, mentre all’Assistente 
Sociale Ilenia Sabbatini di rinviare la carta di identità e il curriculum vitae. In data odierna la riserva 
delle n. 3 Assistenti Sociali sopra riportate è stata sanata, in quanto le stesse hanno regolarmente 
inviato i documenti richiesti. 
A breve verrà indetto un incontro da remoto nel quale verranno presentate le varie fasi progettuali 
congiuntamente al giornalista Andrea Braconi. 
Il Consiglio approva all’unanimità graduatoria degli ammessi al Progetto                                       
“Mettiamoci la faccia 2.0”, come da istruttoria della Commissione giudicatrice del progetto, come 
riportato nel documento allegato che è parte integrante della presente deliberazione. 
La delibera (Delibera n. 79/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 9 - Registro delle competenze: aggiornamento 2021. 
La referente della Commissione Sara Concetti riferisce che durante la recente seduta di 
Commissione si è provveduto ad integrare alcuni temi specifici di competenze, verrà pertanto 
integrato il modello di domanda ed aggiornata la relativa tabella presente sul Sito istituzionale 
dell’Ordine alla pagina dedicata.  
 
Punto 10 – Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza. 

- Si delega la Presidente Marzia Lorenzetti a portare i saluti alla lezione inaugurale del Corso di 
perfezionamento organizzato dall’Università Politecnica delle Marche, in luogo della Vice 
Presidente Marika Di Prodi, impegnata nella Commissione per la valutazione di idoneità/non 
idoneità delle domande che perverranno per le elezioni consiglio regionale, come riportato 
nel punto n. 4 dell’odierno odg. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
La delibera (Delibera n. 80/2021) è immediatamente eseguibile. 
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Punto 11 – Sanatoria degli atti di competenza dei Tesorieri: approvazione. 
La Vice Presidente Marika Di Prodi chiede ad ogni Consigliera di riferire circa la documentazione 
redatta riguardante la sanatoria degli atti di competenza dei Tesorieri. 
Ogni Consigliera interviene e riferisce quanto segue: 

- La Vice Presidente Marika Di Prodi riferisce di aver completato di redigere tutti gli atti e di 
averle spedite con e-mail alla Segreteria del CROAS Marche; 

- La Segreteria Letizia Bertini riferisce di aver completato di redigere tutti gli atti e di averle 
spedite con e-mail alla Segreteria del CROAS Marche; 

- La Tesoriera Lucia Mandorlini riferisce di aver completato di redigere tutti gli atti e di averle 
spedite con e-mail alla Segreteria del CROAS Marche; 

- La Consigliera Samantha Sampaolesi, riferisce di aver completato di redigere tutti gli atti e di 
averle spedite con e-mail alla Segreteria del CROAS Marche; 

- La Consigliera Raffaella Fusaro riferisce di aver completato di redigere tutti gli atti e di averle 
spedite con e-mail alla Segreteria del CROAS Marche; 

- La Consigliera Pina Ferraro, riferisce di dover concludere la sanatoria delle determine e di 
averle inviate con e-mail alla Segreteria del CROAS Marche solo in formato word; 

- La Consigliera Sara Concetti, riferisce di dover concludere la sanatoria delle determine e di 
averle inviate con e-mail alla Segreteria del CROAS Marche solo in formato word; 

- La Presidente Marzia Lorenzetti Lorenzetti riferisce di dover concludere la sanatoria delle 
determine e di averle inviate con e-mail alla Segreteria del CROAS Marche solo in formato 
word. 

 
Alle ore 18.15 la Consigliera Sampaolesi lascia la seduta. 
 
Punto 12 - Proroga smart working personale amministrativo. 
La Presidente Marzia Lorenzetti, propone come previsto anche dall’ultimo DL n. 52 del 22/04/21, di 
prorogare lo smart working, per entrambe le dipendenti della Segreteria del CROAS Marche Chiara 
Griffoni e Vincenzina Giacometti, fino al 31/07/2021. 
Il contatto con le/gli iscritte/i verrà mantenuto attraverso l’indirizzo e-mail e lo sportello telefonico e 
su appuntamento in sede; sulla base della normativa regionale di contrasto alla pandemia Covid 
Sars 19 e della disponibilità e valutazioni del personale stesso si verificherà nelle prossime 
settimane la possibilità di aumentare le ore di attività in presenza.  
Il Consiglio approva all’unanimità, la proroga dello smart working fino al 31/07/2021 per le 
dipendenti del CROAS Marche.  
La delibera (Delibera n. 81/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 13 – Regolamento interno CROAS Marche: approvazione. 
Il documento viene discusso durante l‘odierna in seduta, l’approvazione dello stesso viene 
rimandata al prossimo Consiglio del 30/04/2021. 
 
Punto 14 – Segnalazione disciplinare a carico di iscritto all’Ordine. 
Il documento viene discusso durante l‘odierna in seduta, l’approvazione dello stesso viene 
rimandata al prossimo Consiglio del 30/04/2021. 
 
Punto 15 – Approvazione della nota al CNOAS con riflessioni e proposte attinenti alla attività 
amministrativa dell’Ordine Regionale. 
Sono state fornite alla Presidente Marzia Lorenzetti numerose indicazioni sui contenuti della 
comunicazione che si ritiene di inviare a conclusione dell’attuale mandato. La Presidente porterà la 
nota integrata con quanto discusso, al prossimo Consiglio del 30 Aprile per l’approvazione.  
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Punto 16 – Approvazione del Report CROAS Marche 2017-2021. 
La Vice Presidente Marika Di Prodi chiede ad ogni Presidente di Commissione di riferire circa la 
documentazione redatta riguardante il Report del CROAS Marche inerente il periodo di attività 
2017-2021. 
Ogni Presidente di Commissione interviene e riferisce quanto segue: 

- Commissione CAFC, ha redatto il Report e l’ha inviato a mezzo e-mail a tutto il Consiglio; 
- Commissione Comunicazione, ha redatto il Report e l’ha inviato a mezzo e-mail a tutto il 

Consiglio; 
- La Tesoriera ha redatto il Report e l’ha inviato a mezzo e-mail a tutto il Consiglio; 
- Commissione Etica e Deontologia ha redatto il Report e l’ha inviato a mezzo e-mail a tutto il 

Consiglio; 
- Commissione FRU ha redatto il Report e l’ha inviato a mezzo e-mail a tutto il Consiglio. 
 

La Commissione Politiche Sociali e la Responsabile dell’anticorruzione lo invieranno entro il 
30/04/2021. 
Sono parte integrante il report con le attività svolte e le attività rimaste inevase anche per il ruolo di 
Tesoriere e di Responsabile dell’anticorruzione le quali vengono allegate al presente verbale. 
 
Punto 17 - Comunicazione delle Commissioni 

• Commissione Etica e Deontologia 
- La Presidente della Commissione Ferraro riferisce circa il Report dei due sottogruppi che si 

sono occupati del tema della privacy e dello stress, i quali sono stati presentati in vari 
webinar, specificando che il report sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine.  
 

Punto 18 – Comunicazione della Presidente 
- La Presidente Marzia Lorenzetti comunica di aver richiesto in data 20/04/2021, al Presidente 

del CTD Orazio Coppe ed alle Presidenti dei collegi, l'invio entro il prossimo 3 Maggio 2021 
di un report dell'attività del CTD Marche. Tale richiesta era sta già anticipata nell'incontro 
svolto lo scorso dicembre. Tale report verrà inserito nel documento che stiamo 
predisponendo da consegnare alla nostra comunità professionale al termine di questo 
mandato Consiliare. Nell’occasione la Presidente Marzia Lorenzetti riferisce di aver 
ringraziato tutto il Consiglio di Disciplina, a nome di tutto il Consiglio Regionale per il loro 
impegno, la loro attività e collaborazione. Inoltre la stessa Presidente ha inviato in cc alla c.a  
Chiara Griffoni i ringraziamenti per la collaborazione prestata per le attività del CTD in questi 
anni dell’attuale mandato consiliare. 

- La Presidente comunica che grazie al lavoro di sensibilizzazione avviato dal Gruppo SSP 
nell’ emergenza, si sono raggiunte n.17 iscrizioni ad ASPROC, e pertanto come già 
anticipato durante lo scorso WSWD, nei prossimi mesi si costituirà il Nucleo territoriale 
ASPROC delle Marche. Si prevede un ultimo incontro del gruppo di lavoro nelle prime 
settimane del mese di Maggio 2021 per concludere il grande lavoro svolto, portato di recente 
anche in ambiti formativi nazionali. 

- La Presidente comunica di aver avuto una risposta dal tono violento da parte della redazione 
del Blog al quale era stata inviata la richiesta di rimozione di un post errato (riportava un 
allontanamento effettuato in una Città delle nostra Regione, che ha a sua volta richiesto la 
rimozione) ed offensivo per la professione. 

- La Presidente Marzia Lorenzetti riferisce che si è lavorato alacremente per assicurare ai 
propri/ie iscritti/e la formazione continua prevista all’interno del piano formativo, fino all’ultimo 
mese di mandato. La restituzione di quanto concretizzato nei quattro anni di mandato, verrà 
realizzata quindi non attraverso incontri on line, molto numerosi in questo momento, ma con 
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un documento curato dalla Presidente con i contributi delle varie Commissioni, che rimanga 
patrimonio dell’Ordine ed a disposizione del futuro Consiglio.  

 
Punto 19 - Amministrazione Trasparente: adempimenti. 

Non ci sono adempimenti da discutere. 
 
Punto 20 – Rettifica numerazione verbale n. 50 del 19/02/2021.  
La Presidente Marzia Lorenzetti da la parola alla Segretaria verbalizzante Letizia Bertini, la quale 
riferisce che da una verifica effettuata sui verbali precedenti è emerso che per un mero errore 
materiale, nel verbale n. 50 del 19/02/2021 è stata attribuita erroneamente la stessa numerazione di 
Delibere ai punti n. 6 e n. 7 dell’odg del Consiglio del 19/02/2021 ovvero il N. 29, così come segue: 
- n. 29 Delibera avente il seguente titolo “Esame delle richieste di patrocini gratuiti e 

accreditamento eventi formativi”; 
- n. 29 Delibera avente il seguente titolo “Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed 

incontri istituzionali: delega alla rappresentanza”. 
 
Rilevato che gli errori riscontrati sulla numerazione di cui sopra detto, hanno evidente carattere 
della involontarietà e non intenzionalità, e non incidono minimamente sull’oggetto deliberato, e 
ritenuto prendere atto degli errori materiali e non sostanziali sopra rilevati, si decide di provvedere 
alla correzione degli stessi, numerando la Delibera n. 29 del 19/02/2021 così come segue: 
- Delibera n. 29/A avente ad oggetto “Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento 

eventi formativi”; 
- Delibera n. 29/B avente ad oggetto “Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed 

incontri istituzionali: delega alla rappresentanza”. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità di procedere alla rettifica della numerazione della Delibera                   
n. 29 in n. 29/A avente ad oggetto “Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento 
eventi formativi” e Delibera n. 29/B avente ad oggetto “Partecipazione dell’Ordine a convegni, 
manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla rappresentanza”. 
Si approva inoltre che il Presidente e il Segretario firmatari delle delibere provvederanno alla 
rettifica sul registro dei verbali dell’Anno 2021 e di demandare al competente Responsabile la 
corretta pubblicazione delle delibere n. 29/A e 29/B, secondo la rettifica di cui sopra detto. La 
delibera (Delibera n. 82/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che 
nessuno prende la parola, alle ore 19.20 la Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 30/04/2021. 
 
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 

 


