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

 

Ancona, 21 marzo 2022           Verbale n. 14 
 
Il giorno mercoledì 21 marzo 2022 alle ore 16:00 presso la sede di via F. Podesti n. 42 ad Ancona, 
si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali delle 
Marche, onde procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale del 23/02/2022; 
2. Ratifica mancata accettazione della carica di Consigliere da parte della Dott.ssa Carmen 

Magistro: accettazione e sostituzione con il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 
169); 

3. Ratifica mancata accettazione della carica di Consigliere da parte della Dott.ssa Marta  
Gambetti: accettazione e sostituzione con il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 
169); 

4. Ratifica mancata accettazione della carica di Consigliere da parte della Dott.ssa Elena 
Carbone: accettazione e sostituzione con il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 
169); 

5. Elezione della carica Consiliare del/della Presidente; 
6. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
7. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri; 
8. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi; 
9. Convenzione e partenariati con Enti per la formazione Continua; 
10. Ratifica sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 43 comma 3 del Regolamento per il 

funzionamento del procedimento disciplinare locale in vigore dal 01/02/2021; 
11. Nomina delegati ai Tavoli e gruppi di lavoro;  
12. Approvazione graduatoria dei candidati agli Esami di Stato; 
13. Deroga scadenza riscossione contributo annuale 2022; 
14. Atto di riaccertamento residui attivi e passivi al 01/01/2022; 
15. Approvazione rendiconto di gestione Anno 2021; 
16. Provvedimento di sgravio contributi  annuali anni pregressi sino al 2021; 
17. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e 

censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti 
(art. 17 del D.L. n. 90/2014) al 31/12/2020; 

18. Acquisto servizi di consulenza su anticorruzione e trasparenza, transizione digitale e privacy:   
proposta avv. Margherita Patrignani;  

19. Approvazione piano triennale per la transizione digitale: piano strategico per l’informatica e 
obiettivi di accessibilità;  

20. Comunicazioni Commissioni; 
21. Comunicazioni UdP; 
22. Amministrazione trasparente, adempimenti. 

 
Risultano presenti alla seduta: 
Modesti Manuela                          Tesoriera 
Curella Lucia Consuelo   Segretario  
Di Martino Teresa                          Consigliera  
Recchioni Chiara  Consigliera  
Francolini Ketty  Consigliera 
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Aureli Maria  Consigliera 
Cervigni Veronica  Consigliera 
Carfagna Carolina  Consigliera 
 
Risultano assenti giustificati alla seduta: 
Atipaldi Giulia   Vice Presidente 
Bitti Luigina  Consigliera 
Chiarini Daniele   Consigliere 
 
Nelle more della nomina del Presidente del Consiglio dell’Ordine, e verificata l’assenza della Vice 
Presidente Atipaldi, facente funzioni di Presidente, il Consiglio affida all’unanimità la Presidenza 
della seduta alla Tesoriera, Consigliera Manuela Modesti. 
 

Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 23/02/2022 
La Tesoriera Modesti procede con il punto 1 dell’Ordine del Giorno relativo alla lettura e 
approvazione del verbale del Consiglio del 23/02/2022.  
Le Consigliere Francolini e Carfagna si astengono in quanto assenti alla seduta. 
Il verbale viene approvato con voto di maggioranza. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 35/2022). 
 

Punto 2 - Ratifica mancata accettazione della carica di Consigliere da parte della Dott.ssa 
Carmen Magistro: accettazione e sostituzione con il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 
luglio 2005 n. 169) 
La Tesoriera Modesti procede con il punto 2 dell’Ordine del Giorno.  
Si prende atto della mancata accettazione della carica di Consigliera della Dott.ssa Carmen 
Magistro pervenuta mediante PEC del 03/03/2022, ns. prot. n.  659/22 del 04/03/2022. 
Il Consiglio prende atto che la vice Presidente Atipaldi, a seguito della citata comunicazione, ha 
provveduto a convocare alla seduta odierna la dott.ssa Marta Gambetti, prima dei non eletti della 
sezione B del verbale elettorale del 11/05/2021, in qualità di Consigliera dell’Ordine. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità quanto disposto dalla Vice Presidente Atipaldi. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 36/2022). 
 

Punto 3 - Ratifica mancata accettazione della carica di Consigliere da parte della Dott.ssa 
Marta  Gambetti : accettazione e sostituzione con il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 
luglio 2005 n. 169) 
La  Tesoriera Modesti prosegue con il punto 3 dell’Ordine del Giorno.  
Si prende atto della mancata accettazione della carica di Consigliera della Dott.ssa Marta 
Gambetti pervenuta mediante  del 08/03/2022, ns. prot. n. 707/22 del 09/03/2022. 
Il Consiglio prende atto che la vice Presidente Atipaldi, a seguito della citata comunicazione, ha 
provveduto a convocare alla seduta odierna la dott.ssa Elena Carbone, prima dei non eletti della 
sezione B del verbale elettorale del 11/05/2021, in qualità di Consigliera dell’Ordine. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità quanto disposto dalla Vice Presidente Atipaldi. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 37/2022). 

 
Punto 4 - Ratifica mancata accettazione della carica di Consigliere da parte della Dott.ssa 
Elena Carbone: accettazione e sostituzione con il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 luglio 
2005 n. 169) 
La  Tesoriera Modesti prosegue con il punto 4 dell’Ordine del Giorno.  
Si prende atto della mancata accettazione della carica di Consigliera della Dott.ssa Elena Carbone 
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pervenuta mediante PEC del /03/2022, ns. prot. n. 754/22 del 14/03/2022 
Il Consiglio prende atto che la vice Presidente Atipaldi, a seguito della citata comunicazione, ha 
provveduto a convocare alla seduta odierna la dott.ssa Carolina Carfagna, prima dei non eletti 
della sezione B del verbale elettorale del 11/05/2021, in qualità di Consigliera dell’Ordine. La 
dott.ssa Carolina Carfagna, intervenuta nella presente seduta, dichiara di accettare le carica. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità quanto disposto dalla Vice Presidente Atipaldi e la nomina a 
Consigliera dell’Ordine della dott.ssa A.S. Carolina Carfagna. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 38/2022).   
 
Punto 5 - Elezione della carica Consiliare del/della Presidente 
La Tesoriera Modesti prosegue con il punto 5 all’Ordine del Giorno facendo presente che data 
l’assenza di n. 3 Consiglieri, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per il funzionamento del CROAS 
Marche non è possibile procedere con l’elezione del Presidente.  
Pertanto, come stabilito nello stesso Regolamento, si procede ad individuare nuova data per il 
Consiglio, che deve tenersi entro 10 giorni dalla presente. Dopo un breve confronto, il Consiglio 
decide di procedere a convocare la seduta per il 30 marzo 2022 alle ore 18:00. 

 
Punto 6  - Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B  
Il Consiglio, visto gli atti d’ufficio, approva all’unanimità le seguenti istanze di iscrizione all’Albo: 

 
 

COGNOME 
 

NOME DATA 

DOMANDA 

 

PROT. 
 

I° AVVISO 
 

PROVVEDIMENTO 
 

SEZ. 
 

DECORRENZA N. ISCRIZIONE 
 

NOTE 

MARCHETTI LUCIA 24/02/2022 480/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 21/03/2022  1768   

DELL'ANNA SIMONA 01/03/2022 613/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 21/03/2022  1769   

MAGNANI KATIA 01/03/2022 616/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE ( 

già iscritta sez. B) 

A  21/03/2022 800   

NICOLUSSI  SILVIA 11/03/2022 734/22 28/02/2022 ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B     Domanda 

respinta in 

quanto manca 

il requisito 

della 

residenza 

 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 39/2022). 
 
Il Consiglio procede alla valutazione delle istanze di cancellazione, anche alla luce del parere del 
Direttore CNOAS, Dott.ssa Russo, espresso in data 19/12/2019 ns. prot. n. 3875/2019. 
Pertanto, il Consiglio, visto gli atti d’ufficio, all’unanimità delibera sulle richieste di cancellazione 
dall’Albo: 
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COGNOME 
 

NOME 
DATA 

DOMANDA 

 

PROT. 
 

PROVVEDIMENTO 
 

SEZ. 
 

DECORRENZA 
N. ISCRIZIONE 

 

NOTE 

FILIPPONE EMANUELA 16/03/2022 786/22 CANCELLAZIONE  ALBO 

PROFESSIONALE 

A 16/03/2022    

 
Il Consiglio delega la 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. Gli inadempienti saranno segnalati alla Commissione Etica e Deontologia. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 40/2022). 

Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, preso atto dei controlli effettuati circa la regolarità del pagamento 
dei contributi annuali e della mancanza di procedimenti disciplinari aperti a carico degli interessati, 
all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di trasferimento dell’iscrizione:  
 

 

COGNOME 
 

NOME DATA 

DOMANDA 

 

PROT. 
 

PROVVEDIMENTO 
 

SEZ. 
 

DECORRENZA N. 

ISCRIZIONE 

 

NOTE 

DE SANTIS STEFANIA 14/12/202

1 

3600/2

1 

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE PER 

TRASFERIMENTO DA OAS 

MOLISE 

B  1767 NULLA OSTA OAS  

MOLISE  (prot. n. 265 

del   04/03/22)  NS. 

PROT. N. 799/22 DEL 

18/03/22 

PAGANO SIMONA 05/01/202

2 

18/22  CANCELLAZIONE  PER 

TRASF. OAS EMILIA 

ROMAGNA 

B 19/02/2022  COMUNICAZIONE OAS 

EMILIA ROMAGNA   

(prot.1008/22FP  del 

24/02/22) ns. prot.  N. 

594/22 del 24/02/22 

GIUNTA LUCIA 07/12/202

1 

3849/2

1 

 CANCELLAZIONE  PER 

TRASF. OAS EMILIA 

ROMAGNA 

B 19/02/2022  COMUNICAZIONE 

CROAS EMILIA 

ROMAGNA   

(prot.1006/22FP  del 

24/02/22) ns. prot.  N. 

595/22 del 24/02/22 
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EMAD SULIMAN 

ALI 

17/11/202

1 

3267/2

2 

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE PER 

TRASFERIMENTO DA 

OAS FRIULI V.G. 

B   1770 NULLA OSTA OAS 

FRIULIV.G.,COMUNICATO 

CON NOTA del 02/03/22 

prot. 339/22 ( Ns. PROT. 

627/22 del 02/03/22) 

GIANNOTTA FEDERICA 26/12/202

1 

227/21  CANCELLAZIONE  PER 

TRASF. OAS TOSCANA  

A 07/03/2022   COMUNICAZIONE OAS 

TOSCANA (prot.694/22  

del 08/03/22)   ns. prot. 

703/22 del 08/03/22 

 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 41/2022). 
 

Punto 7 - Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri    
In merito al punto 7 dell’Ordine del Giorno, la Tesoriera Modesti dà la parola alla Consigliera 
Recchioni, Presidente della Commissione C.A.F.C., la quale comunica l’elenco delle richieste 
presentate dagli iscritti attraverso l’Area Riservata, esaminate dal giorno 24/02/2022 ad oggi, con 
le valutazioni proposte dalla Commissione. Il Consiglio approva all’unanimità le proposte della 
Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione Continua, secondo i documenti 
che vengono depositati agli atti presso la Segreteria dell’Ordine. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 42/2022). 

 
Punto 8 - Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi 
La Tesoriera Modesti prosegue con la discussione del punto 8 dell’Ordine del Giorno dando la 
parola ai componenti della Commissione CAFC. La Consigliera Recchioni comunica che la 
Commissione ha predisposto l’istruttoria per richieste di accreditamento pervenute, depositate agli 
atti. 
Il Consiglio approva all’unanimità le proposte della Commissione Consultiva per l’Autorizzazione 
della Formazione Continua, secondo i documenti che vengono depositati agli atti presso la 
Segreteria dell’Ordine. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 43/2022). 
 

Punto 9 - Convenzione e partenariati con Enti per la formazione Continua 
La Tesoriera Modesti prosegue con il punto 9 all’OdG dando la parola alla Presidente della 
Commissione CAFC, Dott.ssa Recchioni. La Consigliera Recchioni comunica che è pervenuta n. 1 
richiesta di convenzione F.C. da parte dell’Associazione AMAD, la quale risulta regolare. Il 
Consiglio delibera all’unanimità di approvare la convenzione. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 44/2022).   
 

Punto 10 – Ratifica sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 43 comma 3 del Regolamento per il 
funzionamento del procedimento disciplinare locale in vigore dal 01/02/2021  
In merito al punto 10 all’Ordine del Giorno, la Tesoriera Modesti comunica che non è pervenuta 
comunicazione da parte del Consiglio Territoriale di Disciplina dell’Ordine di sanzioni da ratificare.  

 
Punto 11 - Nomina delegati ai Tavoli e gruppi di lavoro 
In merito al punto 11 all’Ordine del Giorno, la Tesoriera Modesti fa presente la necessità di 
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nominare  i delegati ai Tavoli istituiti dal CNOAS i primi due  e dal Ordine degli Psicologi Marche. 
In particolare, dopo un breve confronto vengono delegati i Consiglieri come segue:  

1. Istituzione Tavolo nazionale Welfare Aziendale - Consigliera delegata Aureli Maria 

2. Istituzione Tavolo nazionale Rigenerazione urbana - Consigliera delegata Recchioni Chiara e 
al primo incontro parteciperà la Consigliera Cervigni Veronica.  

3. Tavolo inter-ordinistico Gruppo di Lavoro in Psicologia -  Consigliera delegata Aureli Maria. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 45/2022). 
 

Punto 12 -  Approvazione graduatoria dei candidati agli Esami di Stato 
La Tesoriera Modesti prosegue con il punto 12 all’Ordine del Giorno, dando la parola alla 
Consigliera Recchioni, componente della Commissione FRU.  
La Dott.ssa Recchioni comunica ai presenti che in data 18/03/2022 si sono chiusi i termini per le 
candidature a Commissario per gli Esami di Stato anno 2022. Sono pervenute in totale n. 15 
domande tutte ammesse. 
I presenti approvano all’unanimità la graduatoria dei candidati disponibili a ricoprire l’incarico di  
Commissario degli Esami di Stato per l’anno in corso, come da  documento allegato, che è parte 
integrante della presente delibera. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 46/2022). 

 
Punto 13 - Deroga scadenza riscossione contributo annuale 2022 
La Tesoriera Modesti procede con la discussione del punto 13 all’Ordine del Giorno. 
Stante le prescrizioni del Regolamento per la riscossione dei contributi annuali di iscrizione 
all’Ordine AA.SS. Marche, approvato in data 21 gennaio 2015 – Delibera n° 3/2015, la Tesoriera 
Modesti propone la deroga della scadenza per la riscossione del contributo annuale dal 31 marzo 
2022,  al 30 giugno 2022. Inoltre, la medesima comunica che si sta provvedendo alla stipula della 
convenzione annuale con Agenzia Entrate Riscossioni, in esecuzione della delibera CROAS 
Marche n. 160/2021 del 15/11/2021, approvata dal Ministero della Giustizia in data 11/01/2022. 
I presenti approvano all’unanimità la deroga della scadenza per la riscossione del contributo 
annuale al 30 giugno 2022. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 47/2022). 
 

Punto 14 - Atto di riaccertamento residui attivi e passivi al 01/01/2022 
La Tesoriera Modesti procede con il punto 14 dell’Ordine del Giorno informando i presenti della 
necessità di rimandare la discussione del punto anche in virtù di un temporaneo impedimento 
dovuto alla malattia della dipendente amministrativa che si occupa della gestione della contabilità 
dell’Ordine.  
 

Punto 15 - Approvazione rendiconto di gestione Anno 2021 
La Tesoriera Modesti procede con il punto 15 dell’Ordine del Giorno informando i presenti della 
necessità di rimandare la discussione del punto anche in virtù di un temporaneo impedimento 
dovuto alla malattia della dipendente amministrativa che si occupa della gestione della contabilità 
dell’Ordine.  
 

Punto 16 - Provvedimento di sgravio  contributi  annuali anni pregressi sino al 2021 
La Tesoriera Modesti procede con la discussione del punto 16 all’Ordine del Giorno facendo 
presente che è necessario procedere discaricando le richieste di contributo annuale  per n. 3 
nominativi come da allegato elenco che è parte integrante della presente deliberazione. Di questi 
n. 2 iscritti sono deceduti e sono stati cancellati d’ufficio, nelle date indicate dal prospetto. Nella 
delibera di cancellazione è stata omessa però la disposizione del Consiglio relativa allo sgravio per 
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i contributi annuali ancora dovuti, indicati nel prospetto. La delibera di sgravio di n. 2 iscritte 
indicate nel prospetto dovranno essere comunicate al CNOAS, come da richiesta  prot. n. 
3640/2021 del 24/06/2021. Inoltre n. 1 iscritto, per errore di registrazione della data di 
cancellazione nel database iscritti, è stato inserito tra i nominativi obbligati al pagamento del  
contributo annuale 2021.   
Il Consiglio, prende atto della relazione della Tesoriera e approva all’unanimità il discarico dei 
contributi annuali in capo agli iscritti all’Ordine, come da allegato elenco, che è parte integrante 
della presente deliberazione. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 48/2022).  
 

Punto 17 - Razionalizzazione  periodica delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 del D.Lgs. n. 
175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di 
società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014) al 31/12/2020 
La Tesoriera Modesti procede con la discussione del punto 17 dell’Ordine del Giorno. 
Con PEC del 10/02/2022 il MEF informa che, a partire dal 07/02/2022 fino al 13/05/2022 è 
possibile inserire in apposito portale i dati relativi alla razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2020 (art. 20 TUSP D.Lgs. 175/2016) e al censimento 
delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020 (art. 
17 DL 90/2014). 
Nell’applicativo devono essere caricati i provvedimenti adottati. L’obbligo di comunicazione è 
previsto anche in caso di assenza di partecipazioni pubbliche: in questo caso va caricato a 
sistema il provvedimento adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di 
partecipazioni in società. Il Consiglio prende atto e delibera di comunicare al MEF entro il 
13/05/2022 l’assenza si partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2020 ai sensi delle normative 
sopra richiamate. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 49/2022). 
 

Punto 18 - Acquisto  servizi  di consulenza su anticorruzione e trasparenza, transizione 
digitale e privacy:   proposta avv. Margherita Patrignani 
La Tesoriera Modesti prosegue con il punto 18 all’Ordine del Giorno presentando al Consiglio la 
proposta economica dell’Avv. Margherita Patrignani pervenuta il 21/03/2022 (ns. prot. 806/2022 
pari data), in merito all’incarico di DPO/RPD e dei servizi di consulenza su anticorruzione e 
trasparenza, transizione digitale, privacy e formazione per dipendenti e Consiglieri. In particolare, 
la proposta prevede un servizio di durata pluriennale con scadenza al 31/12/2025 con un notevole 
risparmio economico.  
Dopo una breve discussione, il Consiglio prende atto che: 
a) che la consulenza offerta dall’Avv. Patrignani prevede un approccio integrato tra le tre materie 

oggetto della stessa e che tali materie sono oggetto attualmente di rapide evoluzioni normative, 
che richiedono aggiornamenti continui delle competenze delle figure del DPO/RPD, RPCT, 
RTD; 

b) che la consulenza oggetto del preventivo prevede un ampliamento della consulenza in materia 
di privacy, assunta dall’Avv. Margherita Patrignani, in qualità di DPO/RPD  dell’Ordine dal 
01/08/2020; 

c) che l’Avv. Margherita Patrignani ha maturato dal 2020, nei temi oggetto della consulenza, 
un’alta competenza professionale, con specializzazione sulle tematiche inerenti gli Ordini e i 
Collegi professionali, per la quale si è proposta a questo Ordine e ad altri Enti  anche come 
formatrice negli anni 2020, 2021. 

d) Che l’offerta economica pluriennale pari a € 4.800,00 annuale oltre oneri ed accessori di legge 
(CPA 4% e IVA) per il periodo 01/01/2022-31/12/2025 è vantaggiosa rispetto ai costi di una 
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consulenza annuale; 
e) che tale affidamento si configura come un appalto di servizio sottosoglia in affidamento diretto, 

ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016  e del D.L. 76/2020. 
Pertanto il Consiglio vota all’unanimità, con l’astensione della Consigliera Aureli, e l’affidamento 
diretto dei servizi di consulenza su anticorruzione e trasparenza, transizione digitale, privacy e 
formazione per dipendenti, in support e Consiglieri per il periodo 01/01/2022-31/12/2025 all’Avv. 
Margherita Patrignani per un importo complessivo pari a € € 4.800,00 annuale oltre oneri ed 
accessori di legge (CPA 4% e IVA), che per il 2022 viene imputato al capitolo Uscite 1.3.12 
“Consulenze e collaborazione esperti” del Bilancio Preventivo 2022. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 50/2022). 
 

Punto 19 - Approvazione piano triennale per la transizione digitale: piano strategico per 
l’informatica e obiettivi di accessibilità 
In merito al punto 19 del presente odg la Tesoriera dott.ssa M. Modesti coadiuvata dalla 
dipendente e. Sig.ra  V. Giacometti  in qualità  di R.T.D di questo Ordine (nominata in data  
10/03/21 verbale n. 51 -Delibera n. 53/2021) comunicano quanto segue; 
 Tenuto conto che, 
- le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 165/2001, di definire, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità 
relativi all'anno corrente, come ribadito anche nelle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti 
informatici (capitolo 4 paragrafo 2), e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro; 
- al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli 
obiettivi annuali di accessibilità, sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale è disponibile un’apposita 
applicazione on-line “Obiettivi di accessibilità” che facilita la redazione e la pubblicazione degli 
Obiettivi (https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/obiettivi-accessibilita)  
- al termine della procedura, il sistema consente di generare un link che dovrà essere 
successivamente pubblicato in Amministrazione trasparente>Altri contenuti>accessibilità e 
catalogo di dati, metadati e banche dati; 
Considerato che  
tra i compiti del Responsabile per la transizione al digitale - RTD - ai sensi dell’art. 17 DLGS 
82/2005 (CAD) e Circolare n. 3/2018, vi è l’attività di: 
 
pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei 
sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma 
elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità 
nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione; 
 
pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di 
telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda 
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale; 
 
predisporre il Piano triennale per l’informatica della singola amministrazione, nelle forme e 
secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale, nonché la relazione annuale 
sull’attività svolta dall’Ufficio da trasmettere al vertice politico o amministrativo che ha nominato il 
RTD; 
- il responsabile per la transizione al digitale - RTD – Sig. Vincenzina Giacometti , dopo una 
valutazione degli obiettivi presenti sulla piattaforma AGID e in considerazione dello stato dell’arte e 
del sito web istituzionale, propone di dichiarare i seguenti obiettivi, come da allegato: 
Sito web istituzionale 
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○ Formazione - Aspetti normativi, Formazione - Aspetti tecnici, Siti web e/o app mobili - 
Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo, Sito web e/o app mobili - Adeguamento ai criteri di 
accessibilità, Sito web e/o app mobili - Adeguamento alle 'Linee guida di design siti web della PA', 
Sito web e/o app mobili - Interventi sui documenti (es. pdf di documenti-immagine inaccessibili), 
Sito web - Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i 
Formazione 
○ Formazione - Aspetti normativi, Formazione - Aspetti tecnici 
Organizzazione del lavoro 
○ Tempi di adeguamento previsti entro il  31/12/2022 
La RTD propone, inoltre, l’approvazione del Piano Triennale per la Transizione Digitale dell’ente, 
unitamente al Piano Strategico per l’informatica 2022/2024, come da allegati, i cui contenuti sono 
stati implementati selezionando le Linee Guida d’Azione definite da AGID secondo il criterio di 
compatibilità con la natura e la struttura dell’ente; 
tutto quanto premesso, si delibera: 
● Di individuare i seguenti obiettivi di accessibilità per l’anno 2022: 
Sito web istituzionale 
○ Formazione - Aspetti normativi, Formazione - Aspetti tecnici, Siti web e/o app mobili - 
Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo, Sito web e/o app mobili - Adeguamento ai criteri di 
accessibilità, Sito web e/o app mobili - Adeguamento alle 'Linee guida di design siti web della PA', 
Sito web e/o app mobili - Interventi sui documenti (es. pdf di documenti-immagine inaccessibili), 
Sito web - Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i 
Formazione 
○ Formazione - Aspetti normativi, Formazione - Aspetti tecnici 
Organizzazione del lavoro 
○ Tempi di adeguamento previsti entro il  31/12/2022 
● Di dare mandato alla Segreteria di procedere all’inserimento di tali obiettivi all’interno 
dell’applicazione AGID e di pubblicare conseguentemente il link generato nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, alla voce “Altri contenuti>accessibilità e 
catalogo di dati, metadati e banche dati”. 
● Di approvare il Piano Triennale per la Transizione Digitale dell’ente unitamente al Piano 
Strategico per l’informatica 2022/2024. 
 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 51/2022). 
 

Punto 20 - Comunicazioni Commissioni 
La Tesoriera Modesti prosegue con il punto 20 all’Ordine del Giorno dando la parola alla 
Consigliera Recchioni, componente Commissione FRU, la quale comunica ai presenti che è in 
avvio l’organizzazione di n. 3 eventi formativi sino al mese di giugno 2022.  
 

Punto 21 - Comunicazioni Ufficio di Presidenza 
La Tesoriera Modesti prosegue con il punto 21 all’Ordine del Giorno comunicando la 
partecipazione della Vice Presidente Atipaldi alla IV Commissione in Regione Inoltre, prosegue la 
Tesoriera Modesti, vi è l’intenzione di procedere alla ricerca di una nuova sede per l’Ordine che 
possa essere maggiormente accessibile e raggiungibile da tutti gli iscritti oltre che più idonea per 
lo svolgimento delle attività ordinarie e formative dell’Ordine.  
I presenti concordano nell’avvio della ricerca di una nuova sede. 
 

Punto 22 - Amministrazione trasparente, adempimenti 
La Tesoriera Modesti prosegue con il punto 22 dell’Ordine del Giorno e, in sostituzione del RPCT 
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temporaneamente assente ed indisponibile, propone  al Consiglio lo schema generale di PTPCT 
anni 2022-2024, in vista dell’adozione del documento definitivo entro il 30/04/2022 e secondo il 
sistema del c.d. DOPPIO PASSAGGIO.  
Il Consiglio, non ha osservazioni in merito, adotta la bozza proposta dalla Tesoriera f.f. RPCT, e 
dà mandato allo stesso di procedere alla fase di consultazione degli Stakeholders per 7 giorni, 
mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale, che si approva in bozza,  con possibilità di 
far pervenire osservazioni e proposte rispetto al PTPCT del triennio precedente 2021/2023”. 
 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 52/2022). 
 
Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 30/03/2022 ore 18:00. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che 
nessuno prende la parola, alle ore  18:54   la Tesoriera scioglie la seduta. 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 30/03/2022. 
 
 

Il Segretario (Curella Lucia Consuelo)  
 
______________________________________ 
  
 
La Tesoriera  (Manuela Modesti) 
 
________________________________________ 
 
 


