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

 
 

Ancona, 28/01/2021                                                                Verbale n. 49 
 
Il giorno giovedì 28 Gennaio 2021 alle ore 17 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. Convocazione in webconference in deroga al Regolamento interno CROAS Marche;  
2. Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 18/12/2020 e del 22/01/21/21;  
3. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
4. Elezione del nuovo Consiglio Nazionale per il quinquennio 2021-2026;  
5. Elezione del Revisore dei Conti, di cui al D.I. 2/9/2010 n.182, per il quinquennio 2021-2026. 

 

La Presidente Lorenzetti alle ore 17.15, vista la convocazione in modalità videoconferenza 
attraverso Google Meet, configurato e testato su account del CROAS, con relative specifiche 
tecniche di sicurezza, delega la Segretaria Letizia Bertini alla verbalizzazione ed alla verifica della 
presenza in audio e video delle Consigliere. 
 
La Segretaria Bertini procede con l’appello viene quindi preso atto che risultano presenti alla 
seduta: 
 
Lorenzetti Marzia            Presidente   
Bertini Letizia                     Segretaria  
Di Prodi Marika  Vicepresidente 
Concetti Sara             Consigliera 
Ferraro Giuseppa              Consigliera 
Mandorlini Lucia                Consigliera 
Sampaolesi Samantha      Consigliera 
 
Fusaro Raffaella                Consigliera assente giustificata 
 
La Presidente Lorenzetti constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, alle 
ore 17.15 apre la seduta e modera gli interventi delle Consigliere, attraverso le funzioni del 
sistema.  
 
La Presidente Lorenzetti passa ad illustrare i punti previsti. 
 
Punto 1 - Convocazione in Web Conference in deroga al Regolamento interno CROAS 
Marche. 
La Presidente Lorenzetti, in deroga al Regolamento interno di questo Ordine, così come deliberato 
con Delibera n. 01/2021 del 22/01/2021, comunica che l’odierna seduta viene effettuata in 
videoconferenza, attraverso il sistema Google Meet, configurato e testato su account del CROAS, 
con relative specifiche tecniche di sicurezza. 
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Punto 2 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 18/12/2020 e del 22/01/2021 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale del Consiglio n. 47 del 18/12/2020.                                            
Le presenti approvano all’unanimità, si astengono le Consigliere Letizia Bertini e Samantha 
Sampaolesi non presenti alla seduta del 18/12/2020. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 18/2020). 
 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale del Consiglio n. 48 del 22/01/2021.                                
Le presenti approvano all’unanimità, si astiene la Consigliera Letizia Bertini non presente alla 
seduta del 22/01/2021. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 19/2020). 
 
Punto 3 –  Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B. 
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di iscrizione all’Albo: 
 

COGNOME NOME 
DATA 

DOMANDA 
PROT. I° AVVISO PROVVEDIMENTO SEZ. DECORRENZA 

N. 

ISCRIZIONE 
NOTE 

LORENZETTI LINDA 26/012021 317   ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  A   763   

SIMONI MARCELLA  26/01/2021 321   ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  A   764   

GABRIELLI MARINA 26/01/2021 320 19/01/2021 ISCRIZIONE ALBO PROFESS.  A   765   

         
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 20/2021) 
 
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 

CIARAFONI MANUELA 26/01/2021 323 
07/01/2021 

CANCELLAZIONE ALBO 

PROFESS.  
B 26/01/2021     

GALVANI RAMONA 28/01/2021 336 

25/01/2021 

CANCELLAZIONE ALBO 

PROFESS.  
B 28/01/2021   

L'iscritta  

poteva essere 

cancellata  dal 

30/12/2020 ma 

non ha 

presentato 

domanda. 

 
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. 21/2021) è immediatamente esecutiva. 
 
Il Consiglio procede all’esame della richiesta di iscrizione per trasferimento dall’Ordine dell’Emilia 
Romagna, ricevuta in data 29/10/2020 prot. n. 2798/2020 della dott.ssa Magnani Katia. Si prende 
atto che il CROAS Emilia Romagna ha deliberato in data 13/01/2021 il diniego del nulla osta in 
quanto l’istante non potrà provvedere al pagamento del contributo annuale 2021 fino a marzo 
2021. Dopo il pagamento della quota suddetta il CROAS Emilia Romagna rivaluterà la richiesta. 
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Punto 4 - Elezione del nuovo Consiglio Nazionale per il quinquennio 2021-2026.  
La Presidente comunica che le schede elettorali sono state trasmesse con note Prot. n. 8786 e 
Prot. n. 8792 del 15 gennaio dal Ministero della Giustizia al CNOAS e pervenute con nota CNOAS                      
Prot. n. 460/21 del 18 Gennaio 2021.   
Le schede sono state inviate quali documenti in allegato alla convocazione del consiglio odierno. 
La Presidente procede con la lettura delle candidature della Sez. A e della Sez. B. 
Si procede alla votazione con formula palese, come previsto dalla delibera n. 15/2021 del 
22/01/2021, in deroga al Regolamento interno CROAS Marche (art.13 comma 6).  
 
Dalla votazione sono emersi i seguenti voti: 
 

OMISSIS 
 

Riepilogo candidati eletti Sezione A e Sezione B: 
 

OMISSIS 

 
Il Consiglio prende atto del risultato elettorale e ne delibera l’invio al Ministero della Giustizia.  
La delibera (Delibera n. 22/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 5 - Elezione del Revisore dei Conti, di cui al D.I. 2/9/2010 n.182, per il quinquennio 
2021-2026. 
La Presidente comunica che le schede elettorali sono state trasmesse con note Prot. n. 8786 e 
Prot. n. 8792 del 15 gennaio dal Ministero della Giustizia al CNOAS e pervenute con nota CNOAS 
Prot. n. 460/21 del 18 Gennaio 2021.   
Le schede sono state inviate quali documenti in allegato alla convocazione del consiglio odierno. 
La Presidente procede con la lettura delle candidature per il Revisore Unico. 
Si procede alla votazione palese, come previsto dalla delibera n. 15/2021, in deroga al 
Regolamento interno CROAS Marche (art.13 comma 6).  
 

OMISSIS 

 
Dalla votazione risulta eletto:  
 

OMISSIS 

 
Il Consiglio prende atto del risultato elettorale e ne delibera l’invio al Ministero della Giustizia.  
La delibera (Delibera n. 23/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono ulteriori punti all’ordine del giorno e considerato 
che nessuno prende la parola, alle ore 17.50 la Presidente dichiara sciolta la seduta. 
La Presidente comunica che immediatamente dopo l’elezione provvede ad inoltrare le schede 
elettorali, al Dipartimento degli Affari Interni – Ufficio II – Ordini Professionali e Albi a mezzo Pec  
prot.dag@giustiziacert.it.  
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Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 19/02/2021. 
 
 
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 

 


