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

 
 

Ancona, 07/05/2021                                                                Verbale n. 55 
 
Il giorno venerdì 7 Maggio alle ore 15.30 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 30/04/2021;  
2. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, esoneri;  
3. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi;  
4. Sanatoria degli atti di competenza dei Tesorieri mandato 2017-2021: approvazione; 
5. 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”; 

6. Acquisto programma per la fatturazione elettronica; 
7. Comunicazioni della Presidente; 
8. Amministrazione Trasparente: adempimenti. 

 
La Presidente Lorenzetti alle ore 15.30 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 
Concetti Sara             Consigliera 
Ferraro Giuseppa             Consigliera 
Fusaro Raffaella               Consigliera 
Mandorlini Lucia               Consigliera 
Sampaolesi Samantha      Consigliera 
 
Assente giustificata: 
Bertini Letizia                    Segretaria 
 
 
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.  
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 30/04/2021. 
La Presidente Lorenzetti procede alla lettura del verbale dei Consiglio del 30/04/2021. 
Il Consiglio approva tranne la Consigliera Ferraro che era assente durante il Consiglio                                 
del 30 Aprile 2021. 
La delibera (Delibera n. 91/2021) è immediatamente eseguibile. 
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Punto 2 - 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 30/04/2021 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. 92/2021) è immediatamente eseguibile. 

 
Punto 3 – 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.  
Non risultano agli atti  richieste di patrocinio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 93/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 4 - Sanatoria degli atti di competenza dei Tesorieri mandato 2017-2021: approvazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità la definitiva della documentazione relativa agli atti di competenza 

dei Tesorieri mandato 2017-2021 agli atti di tesoreria. Le tre consigliere Ferraro, Lorenzetti e 

Concetti, mancanti, hanno provveduto a inviare le loro determine. 

La delibera (Delibera n. 94/2021) è immediatamente eseguibile.  

Punto 5 - 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 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.” 
In data 30/04/2021 con delibera n. 85/2021 il Consiglio aveva già ampliato l’elettorato attivo da 
1.177 unità individuati con delibera 76/2021 del 23/04/2021, a n. 1.178 unità. 
Alla data di oggi si segnalano le seguenti situazioni rilevanti: 

a) La comunicazione di assolvimento dell’obbligo della PEC personale di una iscritta, 
comunicata con PEC del 30/04/202, acquisita a protocollo in data 03/05/2021 n. 1560/2021, 
che comporta la decadenza dalla sanzione della sospensione ed il ripristino del diritto di voto; 

b) L’erroneo inserimento nell’elettorato attivo di una iscritta che non ha inserito la PEC in Area 
Riservata, alla quale non è stata ancora comminata la sanzione della sospensione, in quanto 
sono in corso accertamenti per la valutazione della cancellazione d’ufficio per decesso. A 
tale professionista non è stata trasmessa alcuna informazione per esercitare il diritto di voto. 

Il Consiglio, avendo valutato le due posizioni, approva all’unanimità e in via definitiva l’elettorato 
attivo per le elezioni del Consiglio e del Revisore dei Conti dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle 
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Marche consistente in n. 1178 professionisti aventi diritto al voto. Il Consiglio stabilisce che tale 
quorum rettificato venga comunicato al CNOAS e al Referente informatico di Hochfeiler, per la 
piattaforma di voto. 
La delibera (Delibera n. 95/2021) è immediatamente eseguibile.  
 
Punto 6 – Acquisto piattaforma per la fatturazione elettronica. 
La Presidente comunica che a partire dal 01/07/2021 vi è la necessità di avere un programma per la 
lettura della fatturazione elettronica, in quanto il passaggio al Service FNAS elude la parte della 
fatturazione elettronica. 
La Tesoriera ha richiesto il preventivo alla ditta Namirial di Senigallia, pervenuto con nota del 
04/12/2020 e protocollato al n. 3251/2021 del 10/12/2021 che viene presentato al Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 96/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
Punto 7 – Comunicazioni della Presidente. 

• La Presidente Marzia Lorenzetti comunica che è pervenuto in data odierna il documento 
riepilogativo relativo alle attività del CTD, richiesto con nota al Presidente del CTD.  

• La Presidente comunica che è pervenuta dalla Università degli Studi di Urbino, la richiesta di 
un confronto sull’Offerta Formativa LM87 L 39 Servizio sociale e Sociologia; verrà inviata a 
cura della Presidente una nota riferita al documento sulle Competenze CNOAS, discusso in 
conferenza Presidenti 2019 ed agli Standard Globali delle Scuole di Servizio Sociale. 

• La Presidente comunica la necessità di 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. Tale nota sarà portata a conoscenza del 
successivo Consiglio, dopo le elezioni dei prossimi 8 e 10 maggio 2021. 

• La presidente comunica che in data 13/05 e 27/05 verrà effettuata da Vincenzina Giacometti, 
in qualità di Responsabile per la Transizione al Digitale, la formazione specifica, prevista 
all’interno della Consulenza in atto con Studio dell’Avv. Patrignani, senza spesa aggiuntiva 

 
Punto 8 - Amministrazione Trasparente: adempimenti. 

La Vice Presidente Marika Di Prodi riferisce che non ci sono adempimenti da discutere. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che 
nessuno prende la parola, alle ore 18.00 la Presidente scioglie la seduta. 
 
In ragione della scadenza del mandato dell’attuale Consiglio, la Presidente, pone in votazione la 
proposta di approvazione seduta stante del verbale redatto in data odierna. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera (Delibera n. 97/2021) è immediatamente eseguibile. 
 
f.to La Segretaria verbalizzante (Lucia Mandorlini) 
 
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. 


