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

 

Ancona, 23 febbraio 2022           Verbale n. 13 
 
Il giorno mercoledì 23 febbraio 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. Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 31/01/22; 
2. Mancata accettazione della carica di Consigliere da parte della Dott.ssa Silvia Filoni:  
accettazione e sostituzione con il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169);  
3. 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; 
4. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
5. Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri; 
6. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi; 
7. Convenzione e partenariati con Enti per la formazione Continua; 
8. Approvazione Fondo risorse decentrate, indennità e trattamenti accessori anno 2022 e 
definizione obiettivi dipendenti per attività anno 2022; 
9. Elezioni nuovo Presidente; 
10. Nomina Commissioni; 
11. Nomina delegati ai Tavoli e gruppi di lavoro; 
12. Comunicazioni Ufficio di Presidenza; 
13. Comunicazioni Commissioni consiliari; 
14. Esami di Stato 2022 - approvazione bando selezione Commissari; 
15. Ratifica avvio gruppo di lavoro PNRR - Commissione “Politiche Sociali”; 
16. Avvio gruppo di lavoro “Settore Giustizia” - Commissione “Politiche Sociali”; 
17. Amministrazione trasparente, adempimenti; 
18. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed eventi formativi: delega alla 
rappresentanza; 
19. Autorizzazione all’acquisto smartphone per gestione interna dell’Ordine. 
 
Risultano presenti alla seduta: 
Modesti Manuela                          Tesoriera 
Atipaldi Giulia   Vice Presidente 
Curella Lucia Consuelo   Segretario  
Di Martino Teresa                          Consigliera  
Recchioni Chiara  Consigliera  
Chiarini Daniele   Consigliere 
Aureli Maria  Consigliera 
Cervigni Veronica  Consigliera 
 
Risultano assenti giustificati alla seduta: 
Francolini Ketty  Consigliera 
Bitti Luigina  Consigliera 
 
Risultano assenti ingiustificati alla seduta:  
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Magistro Carmen   Consigliera  
 
In assenza del Presidente del Consiglio dell’Ordine, assume la Presidenza della seduta la Vice 
Presidente Giulia Atipaldi. 
 
 

Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 31/01/2022 
La Vice Presidente Atipaldi procede con il punto 1 dell’Ordine del Giorno relativo alla lettura e 
approvazione del verbale del Consiglio del 31/01/2022. 
Le Consigliere Cervigni e Aureli si astengono in quanto non presenti alla seduta di Consiglio del 
31/01/2022. 
Il verbale viene approvato con voto di maggioranza. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 20/2022). 
 
 

Punto 2 - Mancata accettazione della carica di Consigliere da parte della Dott.ssa Silvia 
Filoni: accettazione e sostituzione con il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 
169) 
La Vice Presidente Atipaldi procede con il punto 2 dell’Ordine del Giorno.  
Si prende atto della non accettazione della carica di Consigliera della Dott.ssa Silvia Filoni 
pervenuta mediante pec ns. prot. n. 396 del 16.02.2022.  
I presenti prendono atto della non accettazione della Dott.ssa Filoni e contestualmente, il Consiglio 
individua nella persona della Dott.ssa Bitti Luigina quale prima dei non eletti della sezione A, la 
nuova Consigliera dell’Ordine degli Assistenti Sociali. 

La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 21/2022). 
 

Punto 3 - 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 
La Vice Presidente Atipaldi prosegue con il punto 3 dell’Ordine del Giorno.  
In data 21/02/2022 si è insediato il nuovo Consiglio Territoriale di Disciplina. Per tale ragione, il 
Consiglio è d’accordo unanimemente nel rimandare la discussione nel primo Consiglio utile.   
 

Punto 4 - 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 

SORCINELLI ILARIA 02/02/2022 283/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 23/02/2022 1763  

FABIANI GLORIA 07/02/2022 324/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 23/02/2022 1764  

AMAL DALILA 07/02/2022 325/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

A 23/02/2022 797  
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ZAPPITELLI ELENA 15/02/2022 385/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 23/02/2022 1765  

BINETA SENE 17/02/2022 419/22  ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 23/02/2022 1766  

 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 22/2022). 
 

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 

NUCIARI LUCIA 20/11/2021 3357/21 ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

PER 

TRASFERIMENTO 

DA OAS EMILIA 

ROMAGNA 

A 23/02/2022 798 NULLA OSTA 

CROAS EMILIA 

ROMAGNA 

DEL 09/02/22 

NS. PROT. N. 

359 

DI TARANTO MARIATERESA 17/01/2022 110/22 ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

PER 

TRASFERIMENTO 

DA OAS EMILIA 

ROMAGNA 

A 23/02/2022 799 NULLA OSTA 

CROAS EMILIA 

ROMAGNA 

DEL 09/02/22 

NS. PROT. N. 

360 

 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 23/2022). 
 

 
Punto 5 - Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri 
In merito al punto 5 dell’Ordine del Giorno, la Vice Presidente Atipaldi dà la parola alla Consigliera 
Di Martino Presidente della Commissione C.A.F.C., la quale comunica l’elenco delle richieste 
presentate dagli iscritti attraverso l’Area Riservata, esaminate dal giorno 15/12/2021 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. 24/2022). 

 
Punto 6 - Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi 
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La Vice Presidente Atipaldi prosegue con la discussione del punto 6 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 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. 25/2022). 
 

Punto 7 - Convenzione e partenariati con Enti per la formazione Continua 
La Vice Presidente Atipaldi prosegue con il punto 7 all’OdG dando la parola alla Presidente della 
Commissione CAFC, Dott.ssa Di Martino. La Consigliera Di Martino comunica che sono pervenute 
n. 2 richieste di convenzione F.C. da parte della Coop. Soc. Il Faro e del Comune di Ancona, le 
quali risultano regolari. Inoltre, la Consigliera Di Martino comunica la richiesta di partenariato del 
Centro Papa Giovanni XXIII.  
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare le convenzioni e il partenariato. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 26/2022).   
 

Punto 8 – Approvazione fondo risorse decentrate, indennità e trattamenti accessori anno 
2022 e definizione obiettivi dipendenti per attività anno 2022  
La Vice Presidente prosegue con il punto 8 all’Ordine del Giorno indicando ai presenti l’avvenuta 
modifica richiesta all’accordo sindacale nel quale sono stati identificati, tra le altre cose, anche gli 
obiettivi delle dipendenti per le attività dell’anno 2022.  
Dopo una breve discussione il Consiglio procede alla votazione. Le Consigliere Aureli e Cervigni si 
astengono.  
Il Consiglio approva a maggioranza.  
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 27/2022).  
 

Punto 9 - Elezioni nuovo Presidente 
La Vice Presidente prosegue con il punto 9 all’Ordine del Giorno facendo presente che non è 
possibile eleggere il nuovo Presidente sulla base dell’art. 3 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio in quanto non sono presenti tutti gli eletti ed aventi diritto. Si 
procederà alla nomina del nuovo presidente entro 10 giorni dalla presente seduta.  
 

Punto 10 -  Nomina Commissioni 
La Vice Presidente Atipaldi procede con il punto 10 dell’Ordine del Giorno relativamente alla nuova 
composizione delle Commissioni Consiliari.  
A seguito di una breve discussione le Commissioni Consiliari sono le seguenti:  
 

- Commissione CAFC: Recchioni Chiara referente, Di Martino Teresa, Francolini Ketty e 
Curella Lucia Consuelo componenti. 

- Commissione Comunicazione: Francolini Ketty referente, Chiarini Daniele e Aureli Maria 
componenti;  

- Commissione Politiche sociali: Cervigni Veronica referente, Modesti Manuela e Recchioni 
Chiara componenti. 

- Commissione Formazione, Ricerca e Università: Chiarini Daniele referente, Curella Lucia 
Consuelo, Recchioni Chiara e Cervigni Veronica  componenti.  
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La Commissione Etica e Deontologia e la Commissione Revisione Albo verranno discusse in 
successivo Consiglio.  
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 28/2022). 
 

Punto 11 - Nomina delegati ai Tavoli e gruppi di lavoro 
La Vice Presidente Atipaldi prosegue con la discussione del punto 11 dell’Ordine del Giorno 
relativo alla definizione dei Consiglieri partecipanti ai Tavoli istituiti.  
Dopo una breve discussione, vengono indicati i nominativi come segue. 
 

- “Tavolo nazionale minorenni” - Cervigni Veronica Consigliera delegata; 

- “Tavolo “Salute e Sanità” dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali - Chiarini Daniele 
Consigliere referente effettivo e Aureli Maria Consigliera sostituta; 

- “Tavolo integrato Commissione Coordinamento e Partecipazione” - Curella Lucia Consuelo 
Consigliera delegata; 

- “Tavolo inter-ordinistico Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica - Ordini Avvocati e Ordine 
Assistenti Sociali delle Marche” - Aureli Maria Consigliera delegata.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 29/2022). 
 

Punto 12 - Comunicazioni Ufficio di Presidenza 
La Vice Presidente Atipaldi comunica al Consiglio dell’insediamento del nuovo Consiglio 
Territoriale di Disciplina avvenuto in data 21/02/2022. 
La Vice Presidente dà la parola alla Tesoriera Modesti la quale informa i presenti che verrà inviata 
al giornalista Braconi la richiesta di relazione relativa al progetto “Mettiamoci la faccia”.   
Inoltre, prosegue la Tesoriera Modesti, entro il mese di febbraio verranno inviare le diffide per i 
morosi ed entro marzo saranno liquidati i gettoni, le indennità e i rimborsi spesa del CROAS 
relativo all’anno 2021 e del CTD dell’anno 2021 e anno 2022 sino al termine del mandato.  
 

Punto 13 - Comunicazioni Commissioni consiliari 
La Vice Presidente prosegue con il punto 13 all’Ordine del Giorno dando la parola ai componenti 
della Commissione FRU. 
La Commissione Formazione, Ricerca e Università comunica ai presenti che sono stati realizzati 
n. 2 incontri online con l’Università di Urbino e con l’Università Politecnica delle Marche e sono in 
programma ulteriori momenti di confronto relativamente all’offerta formativa e all’attività coordinata 
per gli iscritti.  
Inoltre, la Commissione FRU ha lavorato relativamente al bando per gli Esami di Stato e alla 
ripresa degli incontri con i docenti a contratto degli atenei marchigiani.  
 

Punto 14 - Esami di Stato 2022 - approvazione bando selezione Commissari 
Relativamente al punto 14 dell’Ordine del Giorno, la Vice Presidente dà la parola al Segretario 
Curella, la quale presenta al Consiglio l’avviso per la selezione dei Commissari per gli Esami di 
Stato 2022. I presenti, dopo aver discusso del bando e della relativa modulistica, approvano 
all’unanimità delegando la Commissione FRU per la valutazione delle istanze. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 30/2022). 
 

Punto 15 - Ratifica avvio gruppo di lavoro PNRR - Commissione “Politiche Sociali” 

La Vice Presidente Atipaldi prosegue con la discussione del punto 15 all’Ordine del Giorno dando 
la parola alla Tesoriera Modesti, la quale comunica ai presenti l’avvio del gruppo di lavoro “PNRR” 
per il quale sono state aperte le iscrizioni sino al 25/02/2022.  
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Il Gruppo sarà composto da due sottogruppi e finalizzato alla discussione del Piano Nazionale 
Ripartenza e Resilienza.  
Il Consiglio approva all’unanimità il gruppo di lavoro. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 31/2022). 
 

Punto 16 - Avvio gruppo di lavoro “Settore Giustizia” - Commissione “Politiche Sociali” 

La Vice Presidente Atipaldi prosegue con il punto 16 all’Ordine del Giorno dando la parola ai 
componenti della Commissione Politiche Sociali. La commissione presenta ai Consiglieri la 
proposta di avvio del gruppo di lavoro per il Settore Giustizia che sarà avviato successivamente 
alla data di scadenza per le iscrizioni prevista per il 05/03/2022.  
Il Consiglio approva all’unanimità l’avvio del gruppo di lavoro. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 32/2022). 
 

Punto 17 - Amministrazione trasparente, adempimenti 
Non vi sono elementi di discussione. 
 
La Vice Presidente chiede di aggiungere un ulteriore punto all’Ordine del Giorno relativo 
all’invito a convegno pervenuto dall’Ordine degli Psicologi. Il Consiglio è d’accordo e si 
procede alla discussione del punto 18. 
 

Punto 18 - Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed eventi formativi: 
delega alla rappresentanza 
La Vice Presidente Atipaldi prosegue con la discussione del punto 18 dell’Ordine del 
Giorno relativamente alla richiesta di partecipazione ricevuta da parte dell’Ordine Psicologi 

nel Webinar OPM "Amori distruttivi. Coppie altamente conflittuali e possibilità di intervento in una 
prospettiva socio-psico-giuridica" che si terrà il giorno 7 marzo.  
In particolare, dopo una breve discussione il Consiglio approva la partecipazione della Vice 
Presidente Atipaldi per i saluti istituzionali e della Consigliera Cervigni per l’intervento alla tavola 
rotonda. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 33/2022). 

 
La Vice Presidente Atipaldi dà la parola alla Tesoriera Modesti la quale chiede di inserire 
un ulteriore punto all’Ordine del Giorno relativo all’acquisto di uno smartphone e sim per la 
gestione interna per token banca dell’Ordine. Il Consiglio è d’accordo e si procede alla 
discussione del punto 19. 
 
Punto 19 - Autorizzazione all’acquisto smartphone per gestione interna dell’Ordine 
La Vice Presidente prosegue con il punto 19 dell’Ordine del giorno dando la parola alla 
Tesoriera Modesti la quale comunica la necessità di provvedere all’acquisto di uno 
smartphone e di una sim per la gestione bancaria dell’Ordine. Il Consiglio, dopo un breve 
confronto, esprime parere favorevole all’unanimità e dà mandato alla Tesoriera di 
procedere con determinazione e successivo acquisto.  
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 34/2022). 
 
Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 21/03/2022 ore 16:00. 
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Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che 
nessuno prende la parola, alle ore 20.02   la Presidente scioglie la seduta. 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 21/03/2022. 
 
 

Il Segretario (Curella Lucia Consuelo)  
______________________________________ 
  
 
La Vice Presidente F.F.P.  (Giulia Atipaldi) 
 
________________________________________ 
 
 


