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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE 
 

Ancona, 27 aprile 2022           Verbale n. 16 
 
Il giorno mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 15:30 è convocato il Consiglio Regionale dell’Ordine 
Assistenti Sociali delle Marche in videoconferenza, attraverso la piattaforma Microsoft 
Teams, 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 ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione dei verbali del Consiglio del 21/03/2022 e del 30/03/2022; 

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. Convenzioni e partenariati con Enti per la Formazione Continua; 

6. Ratifica interruzione delle sospensioni per la mancata comunicazione all’Ordine del proprio 
indirizzo di posta elettronica certificata (“domicilio digitale”) ai sensi D.L. n. 76 del 16/07/2020; 

7. 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; 

8. Atto di riaccertamento residui attivi e passivi al 01/01/2022; 

9. Approvazione bilancio consuntivo 2022;  

10. Nomina deleghe istituzionali;  

11. Modifica Regolamento di funzionamento interno CROAS Marche; 

12. Comunicazioni della Presidente; 

13. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2022-24. 
 
Risultano presenti alla seduta: 
Modesti Manuela                          Presidente 
Atipaldi Giulia   Vice Presidente 
Curella Lucia Consuelo   Segretario entra alle ore 17:13  
Recchioni Chiara  Tesoriera  
Chiarini Daniele   Consigliere 
Francolini Ketty  Consigliera esce alle ore 16:56 
Carfagna Carolina  Consigliera 
Bitti Luigina  Consigliera esce alle ore 17:35 
Aureli Maria  Consigliera 
 
Risultano assenti giustificati alla seduta: 
Di Martino Teresa                          Consigliera 
Cervigni Veronica  Consigliera 
 
È presente alla seduta il Revisore dei Conti Dott.ssa Rosella di Giacomo 
 
Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali del Consiglio del 21/03/2022 e del 30/03/2022 
La Presidente Modesti procede con il punto 1 dell’Ordine del Giorno relativo alla lettura e 
approvazione dei verbali del Consiglio del 21/03/2022 e del 30/03/2022. 
i Consiglieri Chiarini, Bitti e Atipaldi si astengono in quanto assenti alla seduta del 21/03/2022.  
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Il verbale viene approvato con voto di maggioranza. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 54/2022) 
Proseguendo, le Consigliere Atipaldi e Aureli si astengono in quanto assenti alla seduta del 
30/03/2022. 
Il verbale viene approvato con voto di maggioranza. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 55/2022) 
 
La Presidente chiede ai presenti di discutere prioritariamente i punti 8, 9 e 13 dell’Ordine del 
Giorno. Il Consiglio è d’accordo e si procede alla discussione. 
 
Punto 8 - Atto di riaccertamento residui attivi e passivi al 01/01/2022 
La Presidente, in accordo con il Tesoriere, cede la parola al Revisore dei Conti che, con il 
supporto della segretaria Chiara Griffoni, spiega i dettagli tecnici dell’atto di riaccertamento residui 
attivi e passivi 01/01/2022. Il lavoro svolto è stato quello di identificare i residui attivi e passivi degli 
anni precedenti al 2022. Si è verificato se ci fossero impegni aperti e se fossero stati spesi o 
incassati.  
Il Revisore dei Conti, che ha ricevuto l’atto di riaccertamento residui in data 26/04/2022, esprime 
parere favorevole. 
Il Consiglio prende visione del documento, che è parte integrante del presente verbale e la 
maggioranza lo approva con 7 voti favorevoli e 1 astenuto (Aureli Maria).  
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 56/2022). 
 
Punto 9 - Approvazione bilancio consuntivo 2022 
La Presidente, in accordo con il Tesoriere, cede la parola alla segretaria Chiara Griffoni, la quale 
comunica che in data odierna sono pervenuti dal Service di Contabilità FNAS solo due documenti 
che compongono il Rendiconto di Gestione al 31/12/2021: il Consuntivo Finanziario al 31/12/2021 
e il documento relativo alla situazione amministrativa al 31/12/202. che evidenzia però delle lacune 
rispetto alla definizione del TFR e del Fondo Svalutazione Crediti, per cui l’atto non può 
considerarsi definitivo. Mancano nel fascicolo del Rendiconto 2021 il Consuntivo Economico e lo 
Stato Patrimoniale al 31/12/2021 e la Nota Integrativa con la Relazione di Gestione. Prende la 
parola il Revisore dei Conti la quale, con il supporto della sig.ra Griffoni, spiega al Consiglio la 
struttura contabile e il significato dei due documenti pervenuti. Esprime il parere favorevole a 
rimandare l’approvazione del Rendiconto di Gestione 2021 a prossima seduta da convocare a 
breve, per consentire al Revisore stesso e al Consiglio di prendere possesso e visione della 
documentazione completa e corretta, da elaborarsi da parte del Service di Contabilità FNAS. 
Il Consiglio, preso atto del parere del Revisore dei Conti, si riserva di deliberare il Bilancio 
Consuntivo 2021 durante la prossima seduta di Consiglio fissata per il giorno 9/05/2022 alle ore 
18:30. 
 
Alle ore 16:56 la Consigliera Francolini Ketty lascia la seduta 
Alle ore 16:57 il Revisore dei Conti Rosella di Giacomo lascia la seduta 
Alle ore 17:13 la Segretaria Lucia Consuelo Curella entra in seduta 
 
Punto 13 - Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2022-24 
La Presidente Modesti prosegue con il punto 13 all’Ordine del giorno dando la parola alla RPCT 
Sig. Chiara Griffoni, che illustra il Piano Triennale 2022-24 per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza. Al Piano Triennale, che dovrà essere pubblicato in Amministrazione 
Trasparente entro il 30/04/2022 a cura del RPCT, solo allegati, quali parti integranti, seguenti 
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documenti: Obiettivi strategici, Gestione del rischio, Piano formazione 2022, Schema obblighi 
trasparenza. Dal documento illustrato risulta che il Consiglio deve  individuare con propria delibera 
un Referente amministrativo per le attività operative, che insieme alla Segreteria Amministrativa e 
alla Commissione Comunicazione, responsabile della gestione del sito web dell’Ordine, 
rappresentano le aree funzionali a supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza e che costituisca un gruppo di lavoro stabile, punto di riferimento per la raccolta 
delle informazioni e le segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione, fermi 
restando i compiti del Responsabile e le conseguenti responsabilità, che non possono essere 
derogati. Il Piano, inoltre evidenzia la incompatibilità in base alla normativa sull’anticorruzione e 
alle indicazioni di ANAC, dell’incarico di RUP e di RPCT .in capo al medesimo soggetto. Pertanto 
è necessario ridefinire urgentemente tali incarichi. 
Da ultimo il Piano evidenzia la mancata adozione da parte del Consiglio del Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici dell’Ente. Tale documento va approvato con urgenza. 
Il Consiglio prende atto che il responsabile dell’Anticorruzione ha notificato in data 27/01/2022 con 
email prot. 237/2022 la pubblicazione in Amministrazione Trasparente della propria Relazione 
Annuale 2021 e di averne disposizione. 
Il Consiglio approva all’unanimità il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2022-2024, comprensivo dei 4 allegati (Obiettivi strategici, Gestione del rischio, 
Piano formazione 2022, Schema obblighi trasparenza), che sono parte integrante dell’atto stesso. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 57/2022). 
  
 
Punto 2 - 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 

PROT. E 

DATA 

DOMANDA 

I° AVVISO PROVVEDIMENTO SEZ. DECORRENZA 
N. 

ISCRIZ. 
NOTE 

CASALI SARA 
948/2022 del 

23/03/2022 
  

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 
B 22/04/2022 1771 

ISCRIZIONE PER 

DECORRENZA 

TERMINI 

BOLOGNINI ALESSIA 
949/2022 del 

23/03/2022 
21/03/2022 

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 
B 20/04/2022 1772 

ISCRIZIONE PER 

DECORRENZA 

TERMINI 

PAZZELLI GIULIA 
953/2022 del 

24/03/2022 
  

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 
B 23/04/2022 1773 

ISCRIZIONE PER 

DECORRENZA 

TERMINI 

RENZINI GIULIA 

1080/2022 

del 

19/04/2022 

14/04/2022 
ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 
B 27/04/2022 1774   

CIMINARI MARA 

1102/2022 

del 

20/04/2022 

20/04/2022 
ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 
B 27/04/2022 1775  

 
 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 58/2022). 
 
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 

PROT.E 

DATA 

DOMANDA 

PROVVEDIMENTO SEZ. DECORRENZA NOTE 

PISTELLI BARBARA 

2907/2021 

del 

08/10/2022 

CANCELLAZIONE 

ALBO 

PROFESSIONALE  

B 08/02/2022 
08/02/2022 

 

 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 59/2022). 

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 

PROT E 

DATA 

DOMANDA 

PROVVEDIMENTO SEZ. DECORRENZA 
N. 

ISCRIZIONE 
NOTE 

COCCIOLONE   ANGELA 

399/2022 

DEL 

16/02/2022 

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

PER 

TRASFERIMENTO 

DA OAS ABRUZZO  

A 27/04/2022 801 

NULLA OSTA OAS ABRUZZO 

COMUNICATO CON NOTA 

del 29/03/22 prot. 700 (Ns. 

PROT. 977/22 del 29/03/22) 

POPA  ELENA 

3807/2021 

DEL 

23/12/2021 

 CANCELLAZIONE 

PER TRASF. OAS 

ABRUZZO   

A  28/03/2022   

COMUNICAZIONE OAS 

ABRUZZO (prot.701/22 

del 29/03/22)   ns. prot. 

976/22 del 29/03/22 

 

La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 60/2022). 
 
 
Punto 3 – Deliberazione richieste di riconoscimento crediti attività ex post, ed esoneri 
In merito al punto 3 dell’Ordine del Giorno, la Presidente Modesti dà la parola alla Consigliera 
Curella, Presidente della Commissione C.A.F.C., la quale comunica l’elenco delle richieste 
presentate dagli iscritti attraverso l’Area Riservata, esaminate dal giorno 22/03/2022 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. 61/2022). 
 
Alle ore 17:35 la Consigliera Bitti Luigina lascia la seduta 
 
Punto 4 - Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi formativi 
La Presidente Modesti prosegue con la discussione del punto 4 dell’Ordine del Giorno dando la 
parola ai componenti della Commissione CAFC. La Consigliera Curella 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. 
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La Consigliera Curella prosegue facendo presente la richiesta di patrocinio pervenuta dall’ASP 9 di 
Jesi per il convegno “L’allontanamento del minore. Modifiche all'art. 403 c.c.”.  
In sede di votazione, la Presidente Modesti si astiene in quanto la richiesta di patrocinio è 
pervenuta dall’ente presso il quale lavora.  
Il Consiglio approva a maggioranza.  
Proseguendo, la Consigliera Curella comunica la richiesta di patrocinio gratuito pervenuta da 
ONDIF per “Corso ai fini dell’inserimento negli elenchi del curatore speciale e del tutore del 
minore” a pagamento. Il Consiglio approva la concessione del patrocinio gratuito. 
Inoltre, a ratifica viene verbalizzata la non concessione del patrocinio relativa alla richiesta 
pervenuta da Praxis relativa all’evento “Cultura e servizi concreti nel sostegno alla gravidanza con 
diagnosi infausta”. Poiché dalla lettura del programma e delle professionalità dei relatori non si 
rilevano il punto di vista e il ruolo svolto dal Servizio Sociale Professionale. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 62/2022). 
 
Punto 5 - Convenzioni e partenariati con Enti per la Formazione Continua 
La Presidente Modesti prosegue con il punto 5 all’OdG dando la parola alla Presidente della 
Commissione CAFC, Dott.ssa Curella. La Consigliera Curella comunica che è pervenuta richiesta 
di convenzione F.C. da parte dell’ATS XX, la quale risulta regolare. Il Consiglio delibera 
all’unanimità di approvare la convenzione. 
Inoltre, la Consigliera Curella comunica la richiesta di convenzione F.C. da parte di Psych and 
crime, la quale non risulta regolare poiché la sede legale si trova a Reggio Emilia, pertanto non 
viene approvata la convenzione. 
Inoltre, la Consigliera Curella prosegue facendo presente la richiesta di partenariato pervenuta 
dall’Associazione Help relativa al corso “L’affido familiare: un atto di amore”. 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di partenariato. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 63/2022). 
 
Punto 6 - Ratifica interruzione delle sospensioni per la mancata comunicazione all’Ordine 
del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (“domicilio digitale”) ai sensi D.L. n. 76 
del 16/07/2020 
La Presidente Modesti prosegue con la discussione del punto 6 all’Ordine del Giorno facendo 
presente la necessità di procedere alla ratifica dell’interruzione della sospensione in favore di 
un'iscritta B.C. che ha provveduto alla comunicazione del proprio domicilio digitale con nota del 
20/04/22 prot. n. 1101/22. 
Il Consiglio come previsto dal DL n.76 del 16/07/20 e successive specifiche CNOAS, delibera 
all’unanimità l’interruzione della sospensione dall’Albo. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 64/2022). 
 
Punto 7 - Ratifica sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 43 comma 3 del Regolamento per il 
funzionamento del procedimento disciplinare locale in vigore dal 01/02/2022 
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta in data odierna da parte del Presidente del 
CTD, contenente l’elenco degli iscritti, ai quali sono state comminate sanzioni disciplinari 
esecutive. Le sanzioni devo essere ratificate dal Consiglio ai fini della pubblicazione, ai sensi di 
quanto disposto dal Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare locale di 
competenza. 
Il Consiglio prende atto dell’elenco in parola, che diventa parte integrante della presente delibera e 
ratifica all’unanimità le sanzioni ivi contenute. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 65/2022). 
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Punto 10 - Nomina deleghe istituzionali 
La Presidente Modesti prosegue con la discussione del punto 10 all’Ordine del Giorno relativo alle 
nomine delle deleghe istituzionali.  
Dopo una breve discussione di seguito le nomine:  

 -Responsabile Unico del Procedimento: Chiara Recchioni 

 -Responsabile della conservazione dei documenti: Manuela Modesti 

 -Direttore Amministrativo (RAC art. 1 co. 1, e): Chiara Recchioni  

 -Accesso a Ufficio Virtuale e generazione profili: componenti Commissione Revisione Albo, 
Carolina Carfagna, Ketty Francolini e Di Martino Teresa. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 66/2022). 
 
Punto 11 - Modifica Regolamento di funzionamento interno CROAS Marche 
La Presidente Modesti prosegue con il punto 11 all’Ordine del Giorno presentando la proposta di 
modifica al Regolamento di funzionamento interno del CROAS Marche relativamente ai riferimenti 
normativi e agli artt. 3-14 rubricato “Riunioni del Consiglio”.  
Il Consiglio prende visione delle modifiche e approva all’unanimità. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 67/2022). 
 
Punto 12 - Comunicazioni della Presidente 
La presidente Modesti illustra gli aspetti che intende portare alla Conferenza Nazionale di Roma 
del 28 e 29 aprile 2022. 

Si ritiene utile realizzare nuovi tavoli tematici per approfondire alcuni aspetti della professione sotto 
l’aspetto formativo. 

Per il tavolo delle Pari Opportunità si solleva dall’incarico la Dott.ssa Pina Ferraro. 

 
Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 09/05/2022 ore 18:30. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che 
nessuno prende la parola, alle ore 18:29 la Presidente scioglie la seduta. 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 09/05/2022. 
 
Il Consigliere verbalizzante (Carolina Carfagna)  
 
 
______________________________________ 
  
 
La Presidente (Manuela Modesti) 
 
________________________________________ 
 
 


