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

 
Ancona, 22 gennaio 2022           Verbale n. 11 
 
Il giorno sabato 22 gennaio 2022 alle ore 09:30 in videoconferenza, attraverso la piattaforma di web 
conference Google Meet, configurata e testata su account del CROAS Marche, con relative 
specifiche tecniche di sicurezza, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il funzionamento del 
CROAS Marche, onde procedere alla discussione del seguente: 
 
1. Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 14/12/21; 
2. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
3. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri; 
4. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi; 
5. Determinazione del fondo economale ai sensi del RAC art. 38 comma 1; 
6. Approvazione fondo risorse decentrate, indennità e trattamenti accessori anno 2022 e 
definizione obiettivi dipendenti per attività anno 2022; 
7. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla 
rappresentanza; 
8. Approvazione Piano Triennale Trasparenza e Corruzione; 
9. Approvazione Piano per la Transizione Digitale; 
10. Comunicazioni UdP; 
11. 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; 
12. Presa d’atto nuovo Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137/12 delibera 
CNOAS n. 219 del 11/12/2021 in vigore dal 1 gennaio 2022; 
13. Costituzione gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento interno del Consiglio Regionale 
dell'Ordine degli Assistenti Sociali approvato con Delibera n. 88 del 30/04/2021; 
14. Delibera n. 127/20 del 13/11/2020 - Relazione degli obiettivi raggiunti dal personale dipendente 
anno 2021; 
15. Amministrazione trasparente, adempimenti; 
16. Nomina del Responsabile Trattamento dati Personali dell’Ordine, anno 2022. 
 
Risultano presenti alla seduta: 
Romanucci Loredana   Presidente 
Modesti Manuela                          Tesoriera 
Atipaldi Giulia   Vice Presidente 
Curella Lucia Consuelo   Segretario  
Di Martino Teresa                          Consigliera  
Luchetta Jessica   Consigliera  
Casarola Lavinia   Consigliera 
Recchioni Chiara  Consigliera  
Proietti Maria Chiara  Consigliera 
Chiarini Daniele   Consigliere 
Francolini Ketty  Consigliera 
 
  
 
Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 14/12/2021 



                           ORDINE ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                     Consiglio Regionale Marche 

                                                                          (Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615) 

        
 

2 
 

La Presidente Romanucci procede con il punto 1 dell’Ordine del Giorno relativo alla lettura e 
approvazione del verbale del Consiglio del 14/12/2021. I Consiglieri Chiarini e Francolini si 
astengono in quanto assenti nell’ultima seduta di Consiglio. 
Il verbale viene approvato. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 1/2022). 
 
La Vice Presidente Atipaldi chiede la parola al fine di manifestare ai presenti le criticità emerse in 
questi 7 mesi di mandato. Nello specifico, la Vice Presidente comunica di aver riscontrato 
problematiche di natura relazionale e di non condivisione delle modalità di gestione dell’operato 
della Presidente Romanucci anche in relazione alla gestione della segreteria. Tale condizione ha 
reso, pertanto, carente la fiducia reciproca e il venir meno di condizioni proficue per una 
continuazione istituzionale.  
Al contempo, anche la Tesoriera Modesti è intervenuta condividendo problematiche legate al proprio 
mandato e facendo presente il grande lavoro svolto in collaborazione con la Vice Presidente Atipaldi 
e con il Segretario Curella nelle questioni riguardanti il bilancio e le innumerevoli incombenze 
burocratiche che questo Consiglio ha dovuto affrontare in questi primi mesi.  
Allo stesso modo, anche il Segretario Curella ha manifestato ai presenti le difficoltà riscontrate dal 
punto di vista della gestione e della condivisione delle procedure e delle frequenti situazioni di 
rallentamento verificatesi. 
Rispetto a quanto espresso dai componenti dell’Ufficio di Presidenza, la Presidente Romanucci ha 
affermato di aver provveduto a fare quanto di sua competenza nel massimo delle sue possibilità 
anche in ragione dell’assenza dovuta a motivi di salute.  
Tale discussione è proseguita con l’intervento dei presenti i quali hanno manifestato fiducia 
nell’Ufficio di Presidenza con la consapevolezza di quanto sia stato fatto sino ad ora. Durante 
l’iniziale discussione, la Consigliera Casarola ha comunicato ai presenti la propria volontà di 
dimettersi per questioni legate a condizioni personali che le impediscono la prosecuzione del 
mandato. A tale volere, seguiranno dimissioni ufficiali che verranno ratificate al primo Consiglio utile.  
La Vice Presidente Atipaldi ha proseguito comunicando ai presenti che, in assenza di una 
ristrutturazione della composizione dell’Ufficio di Presidenza, quest’ultima avrebbe rassegnato le 
proprie dimissioni al Consiglio. 
Il Segretario Curella, ha manifestato la propria fiducia alla Vice Presidente Atipaldi in ragione di 
quanto condiviso e per il lavoro svolto in estrema collaborazione in favore della comunità 
professionale.  
Constatato quanto emerso, la Presidente Romanucci ha proposto le sue dimissioni in qualità di 
Presidente e Consigliera dell’Ordine, manifestando dispiacere di non aver raggiunto le aspettative 
del ruolo ricoperto. La Presidente Romanucci ha comunicato che le sue dimissioni seguiranno al 
termine della seduta e ratificate nel primo Consiglio utile.  
 
Punto 2 - Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B 
Il Consiglio, visto gli atti d’ufficio, procede alla valutazione delle istanze di iscrizione all’Albo: 
 

 
COGNOME 

 
NOME 

DATA 

DOMANDA 

 
PROT. 

 
I° AVVISO 

 
PROVVEDIMENTO 

 
SEZ. 

 
DECORRENZA 

N. 

ISCRIZIONE 

 
NOTE 

PICCIONI FRANCESCA 11/01/2022 37/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

A 22/01/2022 791   



                           ORDINE ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                     Consiglio Regionale Marche 

                                                                          (Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615) 

        
 

3 
 

ANTINORI SARA 11/01/2022 39/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 22/01/2022 1748   

CAPONE SOFIA 12/01/2022 46/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 22/01/2022 1749   

MARCHEGIA

NI 

SIMONA 12/01/2022 81/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

A 22/01/2022 792 GIA' 

ISCRITTA 

ALL'ALBO 

SEZ. B 

PROSPERI GIULIA 14/01/2022 86/22 13/01/202

2 

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 22/01/2022 1750   

BUDASSI LUCIA 14/01/2022 87/22 13/01/202

2 

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

A 22/01/2022 793   

CESARINI CHIARA 14/01/2022 91/22 07/01/202

2 

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

A 22/01/2022 794   

MILANI MARTINA 17/01/2022 107/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

A 22/01/2022 795   

BRUCCHINI AGNESE 17/01/2022 108/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 22/01/2022 1751   

ROSSANO ANTONELLA 17/01/2022 109/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 22/01/2022 1752   

PANICCIA' ALESSIA 19/01/2022 152/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE B 

22/01/2022 

1753 

  

RAIMONDI SARA 19/01/2022 159/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE B 

22/01/2022 

1754 

  

BINCI MARTINA 20/01/2022 161/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE B 

22/01/2022 

1755 

  

DEL BUONO LUCIA 20/01/2022 162/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE A 

22/01/2022 

796 
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La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 2/2022). 
 
 
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: 
 

 
COGNOME 

 
NOME 

DATA 

DOMAND

A 

 
PRO

T. 

 
I° AVVISO 

 
PROVVEDIMENT

O 

 
SEZ. 

 
DECORRENZ

A 

N. 

ISCRIZIO

NE 

 
NOTE 

BUCCI GIORGIO 15/12/202

2 

3618

/21 

13/12/202

1 

CANCELLAZIONE 

ALBO. PROFESS. 

B 13/12/2021   

MESTICHELLI ANTONIET

TA 

17/12/202

1 

3717

/21 

  CANCELLAZIONE 

ALBO. PROFESS. 

B 17/12/2021   

MONTESI MARTA 17/12/202

1 

3718

/21 

  CANCELLAZIONE 

ALBO. PROFESS. 

A 17/12/2021   

BOARO TIZIANA 17/12/202

1 

3719

/21 

  CANCELLAZIONE 

ALBO. PROFESS. 

A 17/12/2021   

PELIS MARIA 23/12/202

1 

3808

/21 

  CANCELLAZIONE 

ALBO. PROFESS. 

A 23/12/2021     

MELLINI MARTA 23/12/202

1 

3820

/21 

  CANCELLAZIONE 

ALBO. PROFESS. 

  23/12/2021     

COPPARI LUCIA 29/12/202

1 

3845

/21 

  CANCELLAZIONE 

ALBO. PROFESS. 

B 29/12/2021     

CAROPPO MARIA 

ROSARIA 

04/01/202

2 

05/2

2 

  CANCELLAZIONE 

ALBO. PROFESS. 

A 04/01/2022     

DI BATTISTA SARA 05/01/202

2 

13/1

2 

  CANCELLAZIONE 

ALBO. PROFESS. 

B 05/01/2022     

LANNES LUCIANA 05/01/202

1 

14/2

2 

  CANCELLAZIONE 

ALBO. PROFESS. 

B 05/01/2022     

GASPERI GIACOMO 05/01/202 15/2 28/12/202 CANCELLAZIONE A 28/12/2021     
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2 2 1 ALBO. PROFESS. 

SATURNO MANUELA 

ROSA 

14/01/202

2 

92/2

2 

03/01/202

2 

CANCELLAZIONE 

ALBO. PROFESS. 

B     INTERLOQUITA 

 
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 coattiva. La 
deliberazione (Delibera n. 3/2022) è immediatamente esecutiva. 
 

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. 

 
I° AVVISO 

 
PROVVEDIMENTO 

 
SEZ. 

 
DECORRENZA 

N. 

ISCRIZIONE 

 
NOTE 

BRUNI SARA 27/10/202

1 

3112/

21 

   CANCELLAZIONE  

PER TRASF. OAS 

LOMBARDIA 

B  12/01/2022   

COMUNICA

ZIONE 

CROAS 

LOMBARDI

A   

(prot.436/2

2  del 

14/01/22) 

ns. prot.  N. 

116/22 del 

17/01/22 

GIUNTA LUCIA 07/12/202

1 

29/12

/2021 

  NULLA OSTA - 

CANCELLAZIONE  

PER TRASF. 

CROAS EMILIA 

ROMAGNA   

      RICHIESTA 

NULLA 

OSTA 

CROAS 

EMILIA 

ROMAGNA   

DEL 

07/12/21 

ns. prot. 

3849/21 

DEL 

29/12/21 
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POPA ELENA 23/12/202

1 

3807/

21 

  NULLA OSTA -  

CANCELLAZIONE  

PER TRASF. OAS 

ABRUZZO  

A     RICHIESTA 

NULLA 

OSTA 

CROAS 

ABRUZZO  

DEL 

23/12/21 

ns. prot. 

3807/21 

MEI FRANCESC

A 

02/11/202

1 

3165/

2021 

   CANCELLAZIONE  

PER TRASF. 

CROAS EMILIA 

ROMAGNA 

  22/12/2021    COMUNICA

ZIONE  

CROAS 

EMILIA 

ROMAGNA  

(prot.6412/

21/S/FP  

del 

23/12/21) 

ns. prot.  N. 

3822/21 del 

23/12/21 

PAGANO SIMONA 05/01/202

2 

18/22   NULLA OSTA - 

CANCELLAZIONE  

PER TRASF. 

CROAS EMILIA 

ROMAGNA 

      RICHIESTA 

NULLA 

OSTA 

CROAS 

EMILIA 

ROMAGNA   

DEL 

05/01/22 

ns. prot. 

18/2221 del 

05/01/22 

 
 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 4/2022). 
 
Punto 3 - Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri 
In merito al punto 3 dell’Ordine del Giorno, la Commissione si è potuta riunire per valutare solo le richieste 
accreditamento previste nel successivo punto 4; non sono state evase domande per riconoscimento crediti 
ex post ed esoneri che vengono rinviate ai prossimi Consigli. 
 
Punto 4 - Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi 
La Presidente Romanucci prosegue con la discussione del punto 4 dell’Ordine del Giorno dando la 
parola ai componenti della Commissione CAFC. La Consigliera Di Martino comunica che la 
Commissione ha predisposto l’istruttoria per 6 richieste di accreditamento, depositate agli atti, di cui:  
- 6 risultano regolari e si propongono per l’approvazione. 
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La Tesoriera Modesti si astiene in quanto tra i soggetti che hanno chiesto l’accreditamento vi è l’ente 
presso il quale è impiegata. Il Consiglio approva con maggioranza 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. 5/2021).  
 
Punto 5 - Determinazione del fondo economale ai sensi del RAC art. 38 comma 1 
In merito al punto 5 dell’Ordine del Giorno, i presenti decidono unanimemente di rimandare al 
prossimo Consiglio utile l’approvazione del fondo economale.   
 
Punto 6 – Approvazione fondo risorse decentrate, indennità e trattamenti accessori anno 
2022 e definizione obiettivi dipendenti per attività anno 2022 
Si procede con la discussione del punto 6 dell’Ordine del Giorno. Il Tesoriere comunica che l’incontro 
con il Sindacato, comunicato nel verbale n. 10 del 14/12/21 (punto 2)   è stato rinviato al 26/01/22, 
pertanto si decide di rimandare la discussione e la deliberazione del presente punto al prossimo 
Consiglio.  
 
Punto 7 - Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri 
istituzionali: delega alla rappresentanza 
In merito al punto 7 dell’Ordine del Giorno non vi sono richieste pervenute. 
 
Punto 8 - Approvazione Piano Triennale Trasparenza e Corruzione 
Unanimemente il Consiglio decide di rimandare al prossimo Consiglio utile la discussione del punto 
8 dell’Ordine del Giorno.  
 
Punto 9 - Piano per la Transizione Digitale 
Unanimemente il Consiglio decide di rimandare al prossimo Consiglio utile la discussione del punto 
9 dell’Ordine del Giorno.  
 
Punto 10 - Comunicazioni UdP 
In merito alla comunicazione UdP, il Segretario Curella ha informato i presenti che sono in 
programma due seminari organizzati direttamente dalla Commissione FRU, il primo in 
collaborazione con ASPROC e gli atenei marchigiani e il secondo, previsto per il mese di marzo, 
riservato ai nuovi iscritti dell’anno 2021.  
Inoltre, la Tesoriera Modesti ricorda che a breve si organizzerà un incontro con la Commissione 
CAFC e la segreteria per un confronto interno.  
 
Punto 11 - 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 11 dell’Ordine del Giorno, viene comunicato l’elenco dei nominativi per i quali sono 
state indicate le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio Nazionale di Disciplina. Il Consiglio 
prende atto dell’elenco in parola, che diventa parte integrante della presente delibera e ratifica 
all’unanimità le sanzioni del CND ivi contenute. 
La Delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 6/2022) 
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Punto 12 - Presa d’atto nuovo Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 

137/12 delibera CNOAS n. 219 del 11/12/2021 in vigore dal 1 gennaio 2022 
In merito al punto 12, il Consiglio prende atto del nuovo Regolamento per la Formazione Continua 
entrato in vigore dal 1 gennaio 2022. 
 
Punto 13 - Costituzione gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento interno del 
Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali approvato con Delibera n. 88 
del 30/04/2021 
In merito al punto 13 dell’Ordine del Giorno, la Commissione Politiche Sociali, come deciso 
nel Consiglio del 14/12/2021 con delega, provvederà ad un primo incontro con le colleghe 
dell’Uepe che hanno sollevato le proprie richieste. A ciò, seguiranno aggiornamento sul 
prosieguo ed eventuale istituzione del gruppo di lavoro.  
 
Punto 14 - Relazione degli obiettivi raggiunti dal personale dipendente anno 2021 
In merito al punto 14 dell’Ordine del Giorno, il Consiglio decide unanimemente di rimandare 

la discussione al prossimo Consiglio.  
 
Punto 15 - Amministrazione trasparente, adempimenti 
Non vi sono elementi di discussione. 
 
Punto 16 - Nomina del Responsabile Trattamento dati Personali dell’Ordine, anno 
2022 
In merito al punto 16, i presenti sono d’accordo unanimemente sul rimandare la discussione al 
prossimo Consiglio utile. 
 
Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 31/01/2022 ore 16:00. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che nessuno 
prende la parola, alle ore 13.05 la Presidente scioglie la seduta. 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 31/01/2022. 
 
 
La Segretaria verbalizzante (Curella Lucia Consuelo) 
 
 
______________________________________ 
 
 
 
La Presidente (Loredana Romanucci)  
 
 
________________________________________ 
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	Il Segretario Curella, ha manifestato la propria fiducia alla Vice Presidente Atipaldi in ragione di quanto condiviso e per il lavoro svolto in estrema collaborazione in favore della comunità professionale.
	Constatato quanto emerso, la Presidente Romanucci ha proposto le sue dimissioni in qualità di Presidente e Consigliera dell’Ordine, manifestando dispiacere di non aver raggiunto le aspettative del ruolo ricoperto. La Presidente Romanucci ha comunicato...
	Punto 2 - Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B
	Il Consiglio, visto gli atti d’ufficio, procede alla valutazione delle istanze di iscrizione all’Albo:
	La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 2/2022).
	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:
	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 Assisten...
	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 seguent...
	La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 4/2022).
	Punto 3 - Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri
	In merito al punto 3 dell’Ordine del Giorno, la Commissione si è potuta riunire per valutare solo le richieste accreditamento previste nel successivo punto 4; non sono state evase domande per riconoscimento crediti ex post ed esoneri che vengono rinvi...
	Punto 4 - Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi
	La Presidente Romanucci prosegue con la discussione del punto 4 dell’Ordine del Giorno dando la parola ai componenti della Commissione CAFC. La Consigliera Di Martino comunica che la Commissione ha predisposto l’istruttoria per 6 richieste di accredit...
	- 6 risultano regolari e si propongono per l’approvazione.
	La Tesoriera Modesti si astiene in quanto tra i soggetti che hanno chiesto l’accreditamento vi è l’ente presso il quale è impiegata. Il Consiglio approva con maggioranza le proposte della Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione Co...
	La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 5/2021).
	Punto 5 - Determinazione del fondo economale ai sensi del RAC art. 38 comma 1
	In merito al punto 5 dell’Ordine del Giorno, i presenti decidono unanimemente di rimandare al prossimo Consiglio utile l’approvazione del fondo economale.
	Punto 6 – Approvazione fondo risorse decentrate, indennità e trattamenti accessori anno 2022 e definizione obiettivi dipendenti per attività anno 2022
	Si procede con la discussione del punto 6 dell’Ordine del Giorno. Il Tesoriere comunica che l’incontro con il Sindacato, comunicato nel verbale n. 10 del 14/12/21 (punto 2)   è stato rinviato al 26/01/22, pertanto si decide di rimandare la discussione...
	Punto 7 - Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla rappresentanza
	In merito al punto 7 dell’Ordine del Giorno non vi sono richieste pervenute.
	Punto 8 - Approvazione Piano Triennale Trasparenza e Corruzione
	Unanimemente il Consiglio decide di rimandare al prossimo Consiglio utile la discussione del punto 8 dell’Ordine del Giorno.
	Punto 9 - Piano per la Transizione Digitale
	Unanimemente il Consiglio decide di rimandare al prossimo Consiglio utile la discussione del punto 9 dell’Ordine del Giorno.
	Punto 10 - Comunicazioni UdP
	In merito alla comunicazione UdP, il Segretario Curella ha informato i presenti che sono in programma due seminari organizzati direttamente dalla Commissione FRU, il primo in collaborazione con ASPROC e gli atenei marchigiani e il secondo, previsto pe...
	Inoltre, la Tesoriera Modesti ricorda che a breve si organizzerà un incontro con la Commissione CAFC e la segreteria per un confronto interno.
	Punto 11 - 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 11 dell’Ordine del Giorno, viene comunicato l’elenco dei nominativi per i quali sono state indicate le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio Nazionale di Disciplina. Il Consiglio prende atto dell’elenco in parola, che divent...
	La Delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 6/2022)
	Punto 12 - Presa d’atto nuovo Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137/12 delibera CNOAS n. 219 del 11/12/2021 in vigore dal 1 gennaio 2022
	In merito al punto 12, il Consiglio prende atto del nuovo Regolamento per la Formazione Continua entrato in vigore dal 1 gennaio 2022.
	Punto 13 - Costituzione gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento interno del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali approvato con Delibera n. 88 del 30/04/2021
	In merito al punto 13 dell’Ordine del Giorno, la Commissione Politiche Sociali, come deciso nel Consiglio del 14/12/2021 con delega, provvederà ad un primo incontro con le colleghe dell’Uepe che hanno sollevato le proprie richieste. A ciò, seguiranno ...
	Punto 14 - Relazione degli obiettivi raggiunti dal personale dipendente anno 2021
	In merito al punto 14 dell’Ordine del Giorno, il Consiglio decide unanimemente di rimandare la discussione al prossimo Consiglio.
	Punto 15 - Amministrazione trasparente, adempimenti
	Non vi sono elementi di discussione.
	Punto 16 - Nomina del Responsabile Trattamento dati Personali dell’Ordine, anno 2022
	In merito al punto 16, i presenti sono d’accordo unanimemente sul rimandare la discussione al prossimo Consiglio utile.
	Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 31/01/2022 ore 16:00.
	Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che nessuno prende la parola, alle ore 13.05 la Presidente scioglie la seduta.
	Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 31/01/2022.
	La Segretaria verbalizzante (Curella Lucia Consuelo)
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	La Presidente (Loredana Romanucci)
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