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

 
 

Ancona, 30/04/2021                                                                Verbale n. 54 
 
Il giorno venerdì 30 Aprile alle ore 16.30 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 23/04/2021;  
2. Elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore dei Conti dell’Ordine Assistenti Sociali 

delle Marche – approvazione delle candidature a Consiglieri e Revisore; 
3. Elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore dei Conti dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali delle Marche – nota CNOAS Prot. 2609/21 del 27/04/2021 “Ripristino elettorato attivo 
iscritti per i quali venga meno la sospensione durante le operazioni elettorali”; 

4. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, esoneri;  
5. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi;  
6. Comunicazione della Presidente  
7. Sanatoria degli atti di competenza dei Tesorieri mandato 2017-2021: approvazione; 
8. Regolamento interno CROAS Marche: approvazione; 
9. Segnalazione disciplinare a carico di iscritto all’Ordine; 
10. Nota CNOAS con riflessioni e proposte attinenti alla attività amministrativa dell’Ordine 

Regionale; 
11. Report CROAS Marche 2017-2021: approvazione; 
12. Amministrazione Trasparente: adempimenti. 

 
La Presidente Lorenzetti alle ore 16.30 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 
Fusaro Raffaella               Consigliera 
Mandorlini Lucia               Consigliera 
Sampaolesi Samantha      Consigliera 
 
Assente giustificata: 
Ferraro Giuseppa             Consigliera 
 
La Presidente Lorenzetti constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, alle 
ore 16.30 apre la seduta e modera gli interventi delle Consigliere, attraverso le funzioni del sistema.  
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 23/04/2021. 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale dei Consiglio del 23/04/2021. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
La delibera (Delibera n. 83/2021) è immediatamente eseguibile. 
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Punto 2 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore dei Conti dell’Ordine Assistenti 
Sociali delle Marche – approvazione delle candidature a Consiglieri e Revisore. 
La Presidente riferisce che per quanto riguarda l’approvazione delle candidature a Consiglieri e 
Revisori, pervenute entro la data odierna alle ore 13.00, ai sensi del Regolamento per le elezioni dei 
CC.RR. del 14/11/2020 art. 6, le suddette sono state valutate per la loro idoneità/non idoneità dalla 
Commissione valutatrice composta dalla Vice Presidente Marika Di Prodi, dalla Tesoriera Lucia 
Mandorlini e dalla dipendente del CROAS Marche Chiara Griffoni con funzioni di Segreteria. 
Per quanto riguarda la Commissione valutatrice per Consigliere dell’Ordine, la Vice Presidente 
Marika Di Prodi e la Tesoriera Lucia Mandorlini, riferiscono al Consiglio che sono pervenute n. 23 
candidature, risultate essere tutte regolari e quindi ammissibili. Sono risultate essere necessarie                  
n. 2 integrazioni da richiedere a n. 2 candidate per i curriculum pervenuti in formato word. Verrà 
inviata dalla Segreteria del CROAS una comunicazione alle stesse candidate interessate con invito 
ad inviare i loro curriculum alla stessa Segreteria dell’Ordine in formato pdf. 
Per quanto riguarda le candidature a Revisore dei Conti, la Commissione valutatrice riferisce al 
Consiglio che sono pervenute n. 2 candidature, risultate essere tutte e due regolari e quindi 
ammissibili. 
I due verbali redatti per le istruttorie di cui sopra detto sono depositati agli atti di Segreteria. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’elenco delle candidature a Consiglieri e Revisori, depositato agli 
atti della Segreteria, che verrà inserito nel sito Istituzionale dell’Ordine. 
La delibera (Delibera n. 84/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 3 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore dei Conti dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali delle Marche – nota CNOAS Prot. 2609/21 del 27/04/2021 “Ripristino 
elettorato attivo iscritti per i quali venga meno la sospensione durante le operazioni 
elettorali”. 
La Presidente comunica che in data 27/04/21 è pervenuta una comunicazione del CNOAS a 
risposta del quesito inviato da questo CROAS in data 22/04/202. Nella nota del CNOAS si 
comunica che “sentito il consulente legale del Consiglio nazionale, si precisa che gli iscritti per i 
quali venga meno la causa di sospensione durante il periodo di svolgimento delle operazioni 
elettorali vengono ripristinati nell’esercizio dell’elettorato attivo. Essi vanno dunque computati ai fini 
del quorum, con correlata necessità di aggiornamento delle anagrafiche degli elettori in caso di voto 
elettronico. Risulta indifferente che il ripristino dello status di “iscritto avente diritto di voto” avvenga 
prima o dopo l’invio dell’avviso di convocazione, essendo in tale ultimo caso onere dell’elettore 
attivarsi con la Segreteria dell’Ordine di appartenenza per ottenere in tempo utile l’invio delle 
credenziali personali per l’esercizio del diritto di voto in forma elettronica.” 
Avendo riscontrato che la fattispecie della cessazione della sanzione della sospensione si è 
verificata per n. 1 iscritta (PEC ns. prot. 1475/2021 del 26/04/2021), si delibera all’unanimità in data 
di oggi il passaggio dell’elettorato attivo da n. 1.177 di cui alla delibera 76 del 23/04/2021,                              
a n. 1.178 unità. 
Relativamente a richieste future di ripristino dell’elettorato attivo che dovessero pervenire,                          
il Consiglio decide di fissare, quale ultima data utile, la data del 07/05/2021, data prevista per ultimo 
Consiglio di questo mandato.   
In data 07/05/2021 verranno valutate e quindi deliberate le richieste eventualmente pervenute al 
fine di modificare il numero del quorum totale degli aventi diritto al voto. 
Sulla base del numero totale del quorum alla data del 07/05/2021, verrà inviata una comunicazione 
al CNOAS riferendo che è cambiato il quorum degli aventi diritto al voto. 
La delibera (Delibera n. 85/2021) è immediatamente eseguibile. 
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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 23/04/2021 ad oggi, con 
le valutazioni proposte dalla Commissione. 
Il Consiglio approva le proposte della Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della 
Formazione Continua, secondo i documenti che vengono depositati agli atti presso la Segreteria 
dell’Ordine. Il Consiglio approva all’unanimità.  
La delibera (Delibera n. 86/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 5 – 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 patrocini. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 87/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 6 – Comunicazioni della Presidente. 

• La Presidente Marzia Lorenzetti comunica che è pervenuta la nota Prot. n. 1163236/21 
13/04/2021 da parte dell’Istituto nazionale di statistica - Dipartimento per la produzione 
statistica avente come oggetto: Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche (codice IST-
02575) relativamente alla Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche. La rilevazione è 
prevista dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, commi da 227 a 237. La raccolta dei 
dati avviene attraverso un apposito questionario di rilevazione on line da trasmettere entro il 
30 luglio 2021. Vista l’imminente scadenza di questo Consiglio, ritenendo che ci siano i tempi 
necessari per espletare la procedura, si ritiene opportuno che tale adempimento sia 
espletato dal prossimo Consiglio, coadiuvato dalla Segreteria amministrativa che si invita 
comunque nelle prossime settimane a seguire la formazione proposta dall’ufficio ISTAT 
Marche.  

• La Presidente Marzia Lorenzetti riferisce che è pervenuta da parte del CNOAS la nota                        
Prot. 2642/21 relativa alla Nomina Commissari Esami di Stato 2021 dove si precisa  che il 
comma 8 dell'art. 6 del Decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020 stabilisce quanto segue: 
“Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 
dicembre 2021.”   

• La Presidente riferisce che con nota Prot. 2611/21 del 27/04/21 è pervenuta  da parte del 
CNOAS una comunicazione riguardante “Modalità per accreditamento e/o conversione 
eventi in presenza in modalità webinar, che sono prorogate al 31 luglio 2021”. 

• La Presidente riferisce che con nota 1534 del 29/04/21, è stata inviata al CNOAS una 
comunicazione avente come oggetto: Comunicazione indizione elezioni regionali  Consiglio 
regionale Marche 2021-2025 e della piattaforma elettorale. Errata corrige nota                                
Prot. n. 1502/2021 del 28/04/2021. Nella comunicazione si è riportato quanto segue:                       
”In merito alla nostra nota prot. n. 1502/2021 del 28/04/2021, inviata a codesto CNOAS a 
mezzo PEC in data 28/04/2021 ore 12:42, con la presente si provvede a ritrasmettere la 
Delibera n. 76/2021 del 23/04/2021 corretta, perché  il testo inviato, contiene i seguenti errori 
di digitazione: 
1. Errata numerazione dei punti elenco contenuti nel corpo della Delibera, alle pagine n. 2 e 
n. 3. In successione, i numeri corretti dei punti elenco sono dal n. 1 al n. 11; 
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2. Al punto 5 (ex punto 3) è riportato erroneamente n. 1.777 aventi diritto al voto. Il dato 
corretto è di n. 1.177 aventi diritto al voto, come riportato nella nota di convocazione allegata 
Prot. N. 1491/2021 del 27/04/2021 e trasmessa agli iscritti con PEC del 28/04/2021, 
corrispondente alla somma di n. 569 iscritti alla sezione A e n. 608 iscritti alla sezione B”. 

• La Presidente comunica che è pervenuta una nota da parte del CNOAS Prot. 2641/21 del 
28/04/21 inviata p.c. ai Presidenti dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali 
avente come oggetto: Presentazione candidature elezioni dei Consigli regionali dove si 
riporta  quanto segue :… si fa presente che i Consigli regionali, in quanto enti pubblici non 
economici dotati di propria autonomia, sono tenuti al rispetto della normativa vigente che li 
riguarda. In particolare, nella materia elettorale, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal 
Decreto 11 ottobre 1994 n. 615, dal D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, dal Regolamento per le 
elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali, dal Regolamento per le 
elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali con modalità telematiche e 
dal Regolamento per il procedimento disciplinare locale approvati dal Consiglio Nazionale. Il 
rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti sopraindicati costituisce il vincolo per 
l’intera procedura elettorale e, quindi, anche per la modulistica predisposta dai Consigli 
regionali. Come è noto, per ciò che concerne la materia elettorale dei Consigli regionali e 
nell’ambito del proprio esercizio del potere di coordinamento contemplato dal combinato 
disposto dell’art. 12, co. 2, lett. a) e c), D.M. 11 ottobre 1994 n. 615 e dell’art. 3, co. 1, lett. a) 
e c) del Regolamento per il funzionamento, il Consiglio nazionale non può anticipare alcuna 
valutazione sul merito delle vicende sottoposte alla sua attenzione. Ciò si giustifica alla luce 
del fatto che il potere di coordinamento trova uno sbarramento nel potere decisionale 
riservato al medesimo Consiglio nazionale in ordine a eventuali ricorsi con cui gli iscritti 
possono impugnare i risultati elettorali dei Consigli regionali, ai sensi degli artt. 8 e 12, co. 2, 
lett. d), D.M. 11 ottobre 1994 n. 615 e dell’art. 3, co. 1, lett. d), Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio nazionale. 

• La Presidente comunica che è pervenuta una nota da parte del CNOAS Prot. 2588/21 in data  
27 aprile 2021 avente come oggetto: modifiche alla procedura di acquisizione delle richieste 
di accreditamento per le attività formative ex post. Nella nota si comunica che: è stato 
introdotto nel programma informatico per la formazione continua un blocco per l’inserimento 
delle richieste di riconoscimento degli “ex post” per coloro che abbiano raggiunto 
l’assolvimento dell’obbligo formativo. Coerentemente con i compiti dell’Ordine – certificare e 
verificare l’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dalla legge – e al fine di ridurre le 
continue richieste improprie alle strutture dei consigli regionali e nazionale per adempimenti 
non necessari, si è provveduto ad avviare un sistema di “alert” per l’iscritto che inserisca una 
richiesta di crediti ex post a fronte del raggiungimento dei 60 crediti formativi di cui 15 
deontologici. Il sistema avviserà l’iscritto, al momento dell’inserimento dei dati, che la sua 
richiesta non verrà elaborata, ma automaticamente aggiunta al suo portfolio formativo 
autocertificato (sezione curriculum).  

• La Presidente da notizia infine della definizione dell’ultimo incontro del gruppo di lavoro SSP 
emergenza, prevista per il giorno 7 maggio alle ore 18. Nell’occasione l’invito viene allargato 
ai componenti dei gruppi di lavoro attivi nel 2021 (Nuovo codice deontologico e Formazione 
ricerca università) quale momento finale di sintesi. Si è provveduto ad invitare le colleghe 
assistenti sociali, che in gran parte hanno partecipato ai suddetti gruppi di lavoro e che a 
seguito del lavoro svolto si sono iscritte ad ASPro.C Nazionale, in modo da prevedere un 
primo momento di incontro della nuova realtà che si andrà a definire nei prossimi mesi, in un 
ottica di sostegno e passaggio di testimone al nuovo Consiglio che verrà eletto a breve.  
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Punto 7 - Sanatoria degli atti di competenza dei Tesorieri mandato 2017-2021: approvazione. 
La Vice Presidente Marika Di Prodi, rispetto al punto n. 11 dell’odg del Consiglio del 23/04/2021, 
chiede alle Consigliere Concetti Sara, Giuseppa Ferraro, e alla Presidente Marzia Lorenzetti, di 
riferire circa la documentazione redatta riguardante la sanatoria degli atti di competenza dei 
Tesorieri, così come segue: 

- La Consigliera Giuseppa 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, inoltre 
riferisce che dovrà confrontarsi con la Segreteria del CROAS Marche al fine di inserire i 
relativi CIG mancanti che verranno forniti dalla dipendente Chiara Griffoni; 

- 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, inoltre 
riferisce che dovrà confrontarsi con la Segreteria del CROAS Marche al fine di inserire i 
relativi CIG mancanti che verranno forniti dalla dipendente Chiara Griffoni; 

- La Presidente Marzia 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, inoltre 
riferisce che dovrà confrontarsi con la Segreteria del CROAS Marche al fine di inserire i 
relativi CIG mancanti, che verranno forniti dalla dipendente Chiara Griffoni. 
 

Mancando la completa documentazione delle Consigliere sopra riportate, il punto viene rimandato 
al prossimo Consiglio del 07/05/2021 per l’approvazione definitiva della documentazione relativa 
agli atti di competenza dei Tesorieri mandato 2017-2021. 
 
Punto 8 – Regolamento interno CROAS Marche: approvazione. 
La Vice Presidente Marika Di Prodi riferisce che per quanto riguarda il Regolamento interno del 
CROAS Marche, lo stesso è stato oggetto di approfondita discussione durante la seduta di 
Consiglio del 23/04/2021 ed è stato inviato a tutto il Consiglio nella sua versione finale. Si è 
provveduto a condividere il documento per gli aspetti tecnici di funzionamento con le due dipendenti 
della Segreteria del CROAS Marche, e per quanto riguarda la parte normativa citata nel documento 
con l’Avv. Daniele Valeri, consulente legale del CROAS Marche. Non essendo pervenute ulteriori 
osservazioni riguardo al documento, il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento interno del 
CROAS Marche. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 88/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 9 – Segnalazione disciplinare a carico di iscritto all’Ordine. 
A seguito di quanto discusso al punto 14 dell’odg del Consiglio del 23/04/2021, la Presidente Marzia 
Lorenzetti provvede a leggere durante la seduta, la segnalazione a carico di un iscritto all’Ordine, la 
quale è stata ampiamente discussa e redatta 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 F. G. iscritto al presente Ordine al n. 402/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. 89/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 10 – 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 al CNOAS a conclusione dell’attuale mandato consiliare.                    
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La Presidente Marzia Lorenzetti legge a tutto il Consiglio la nota predisposta che verrà inviata nei 
prossimi giorni al CNOAS. 
 
Punto 11 –  Report CROAS Marche 2017-2021: approvazione.  
La Vice Presidente Marika Di Prodi riferisce che in qualità di Responsabile dell’Anticorruzione, e la 
referente della Commissione Politiche Sociali hanno inviato la scheda sintetica delle attività svolte, 
che verranno assemblate dalla Presidente Marzia Lorenzetti, con le schede precedentemente 
pervenute dalle referenti delle altre Commissioni consiliari. Verrà sintetizzato dalla Presidente un  
documento delle attività da inserire sul sito istituzionale dell’Ordine per dare atto a tutti gli iscritti 
delle attività svolte durante la presente consiliatura. 
La Tesoriera Lucia Mandorlini propone di fare un comunicato stampa per evidenziare le azioni 
significative avviate nell’attuale consiliatura. Con l’accordo di tutte le consigliere sull’argomento, la 
Presidente Marzia Lorenzetti delega la Commissione Comunicazione a condividere la richiesta con 
il giornalista Andrea Braconi per redigere un comunicato stampa rivolto all’esterno ed alla comunità 
professionale per comunicare l’attività consiliare 2017-2021 che verrà pubblicato sui social e sul sito 
istituzionale. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 90/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 12 - Amministrazione Trasparente: adempimenti. 
La Vice Presidente Marika Di Prodi riferisce di aver inviato a tutto il Consiglio il crono programma 
istituzionale che costituirà una base organizzativa per il prossimo Consiglio che si insedierà.                      
Il documento è stato stampato ed è stato inserito nel raccoglitore che sarà a disposizione del 
prossimo Consiglio. Nel raccoglitore inoltre sono stati inseriti tutti i verbali delle Commissioni che 
hanno lavorato nella consiliatura 2017-2021, divisi per annualità e divisi per Commissione, 
Comunicazione, CAFC, FRU, Etica e Deontologia, Revisione Albo, Politiche Sociali. Sono state  
inserite le attività svolte dal Tesoriere  Mandorlini  e dalla Responsabile dell’Anticorruzione, inoltre 
sono stati inseriti i verbali degli incontri istituzionali che la Presidente ha effettuato nel mandato 
2017-2021. 
Per quanto riguardano i contratti che l’Ente stipula con gli Enti esterni, i quali sulla base del piano 
anticorruzione devono essere pubblicati entro il mese di Aprile 2021, per impegni gravosi della 
Segreteria, oltre che dalle restrizioni covid-19 che hanno visto la riorganizzazione del lavoro della 
stessa Segreteria, nonché dell’oneroso recente lavoro svolto dalla Segreteria del CROAS Marche 
per le indizioni elezioni, la pubblicazione dei contratti di cui sopra detto, si è protratta e quindi i 
suddetti documenti verranno pubblicati appena possibile. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che 
nessuno prende la parola, alle ore 17.45 la Presidente scioglie la seduta. 
 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 07/05/2021. 
 
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. 
 


