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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE 
 

Ancona, 30 marzo 2022           Verbale n. 15 
 
Il giorno mercoledì 30 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. Elezioni della carica Consiliare del/della Presidente; 

2. Nomina Commissioni; 
3. Elezioni della Carica consiliare del/della Tesoriere; 
4. Comunicazioni della Presidente. 

 
Risultano presenti alla seduta: 
Modesti Manuela                          Tesoriera 
Curella Lucia Consuelo   Segretario  
Di Martino Teresa                          Consigliera  
Recchioni Chiara  Consigliera  
Chiarini Daniele   Consigliere 
Cervigni Veronica  Consigliera 
Francolini Ketty  Consigliera 
Carfagna Carolina  Consigliera 
Bitti Luigina  Consigliera 
 

Risultano assenti giustificati alla seduta: 
Atipaldi Giulia   Vice Presidente 
Aureli Maria  Consigliera 
 
Nelle more della nomina del nuovo Presidente dell’Ordine, vista l’assenza del Vicepresidente 
facente funzioni di Presidente dell’Ordine, con l’accordo unanime dei presenti, assume la 
presidenza della seduta la Tesoriera Manuela Modesti. 
 

Punto 1 – Elezioni della carica Consiliare del/della Presidente 
La Tesoriera Modesti procede con il punto 1 dell’Ordine del Giorno relativo alle elezioni della 
carica Consiliare del/della Presidente.  
A turno, i Consiglieri si presentano personalmente e si procede con la discussione del punto 
all’o.d.g. Infine, vengono presentate le seguenti candidature:  

- Per la Carica di Presidente: Manuela Modesti.  
L’elezione della carica viene effettuata a scrutinio segreto.  
Fungono da scrutatori i Consiglieri: Veronica Cervigni e Chiara Recchioni.  
Si procede alla votazione e allo spoglio delle schede.  
Questo il risultato delle votazioni:  
Per la Carica di Presidente: Manuela Modesti n° 8 voti; Daniele Chiarini n° 1 voto; n° 0 schede 
bianche.  
Dallo scrutinio risulta eletto per il Consiglio Regionale delle Marche:  
Presidente: Manuela Modesti.  
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Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di legale rappresentanza dell’Ordine, compresi pieni poteri 
di firma.  
Mantiene la Presidenza della seduta la Presidente neo eletta Manuela Modesti. 
 

Punto 2 - Nomina Commissioni 
La Presidente Modesti procede con la discussione del punto 2 all’Ordine del Giorno relativo alla 
nomina delle Commissioni Consiliari.  

A tal proposito, a seguito di una breve discussione le Commissioni Consiliari sono le seguenti:  
 

- Commissione Consultiva per l’Autorizzazione per la Formazione Continua: Curella Lucia 
Consuelo referente, Di Martino Teresa, Francolini Ketty e Cervigni Veronica componenti;  

- Commissione Formazione Ricerca e Università: Chiarini Daniele referente, Curella Lucia 
Consuelo, Recchioni Chiara e Carfagna Carolina componenti;  

- Commissione Comunicazione: Francolini Ketty referente, Aureli Maria, Cervigni Veronica 
componenti;  

- Commissione Revisione Albo: Carfagna Carolina referente, Di Martino Teresa e Francolini 
Ketty componenti;  

- Commissione Etica e Deontologia: Aureli Maria referente, Atipaldi Giulia e Bitti Luigina 
componenti;  

- Commissione Politiche Sociali: Cervigni Veronica referente, Chiarini Daniele e Bitti Luigina 
componenti.  

-  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 53/2022). 
 
La Presidente Modesti, a seguito delle elezioni, propone di aggiungere un nuovo punto all’Ordine 
del Giorno relativo alle elezioni del Tesoriere, carica dalla medesima ricoperta sino alla data 
odierna.  
Il Consiglio è d’accordo unanimemente e si procede all’inserimento del punto 3 all’Ordine del 
Giorno.  
 
Punto 3 – Elezioni della Carica consiliare del/della Tesoriere 
La Presidente Modesti procede alla discussione del punto 3 all’Ordine del Giorno relativo 
all’elezione del/della Tesoriere. Vengono presentate le seguenti candidature:  

- Per la Carica di Tesoriere: Chiara Recchioni 
L’elezione della carica viene effettuata a scrutinio segreto. Funge da scrutatore la Consigliera: 
Veronica Cervigni. Si procede alla votazione e allo spoglio delle schede.  
Questo il risultato delle votazioni:  
Per la Carica di Tesoriere:  

 Chiara Recchioni n° 8 voti; 

 Daniele Chiarini n° 1 voto; 
 n° 0 schede bianche.  
Dallo scrutinio risulta eletto per il Consiglio Regionale delle Marche:  
Tesoriere: Chiara Recchioni. 
La Presidente Modesti, propone di aggiungere un nuovo punto all’Ordine del Giorno relativo alle 
comunicazioni della Presidente.  
Il Consiglio è d’accordo all’unanimità e viene introdotto il punto 4 all’Ordine del Giorno.  
 
Punto 4 - Comunicazioni della Presidente 
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La Presidente Modesti comunica che Andrea Braconi (ufficio stampa dell’Ordine) ha inviato 
relazione del progetto “Mettiamoci la faccia” relativa alle annualità 2020 e 2021 al fine di poter 
procedere alla liquidazione del compenso dovuto. 
La Consigliera Cervigni si propone per tenere i rapporti ai fini organizzativi con Andrea Braconi per 
progetti in essere, in particolare per concludere il progetto “Mettiamoci la faccia”, relativo agli anni 
2020 e 2021, entro il corrente anno. 
Proseguendo, la Presidente Modesti comunica ai presenti che il 28 e 29 aprile p.v. si terrà a Roma 
la Conferenza dei Presidenti per la quale è aperto l’invito anche alle cariche dell’Ufficio di 
Presidenza. Inoltre, è stato chiesto di proporre degli argomenti di trattazione.  
Si conviene alle proposte individuate dall’Ufficio di Presidenza che saranno inviate dal personale di 
segreteria insieme ai nominativi di chi parteciperà alla Conferenza dei Presidenti. 
La Presidente Modesti comunica di essere stata contattata dalla Dott.ssa Moretti di UNIVPM per 
chiedere di partecipare ad un incontro in plenaria del gruppo P.N.R.R. in quanto l’Università sta 
svolgendo delle attività inerenti al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza oltre a svolgere ricerca sul 
tema dell’integrazione socio-sanitaria. Il Consiglio conviene e la Presidente Modesti provvederà a 
condividere la proposta di collaborazione con i partecipanti al gruppo P.N.R.R. 
Inoltre, la Presidente prosegue leggendo ai presenti le osservazioni rispetto alla proposta della 
Legge Regionale n. 20. Il Consiglio è d’accordo pertanto, la Segreteria provvederà ad inviare il 
documento redatto in Regione Marche.  
 
Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 20/04/2022 ore 16:00. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che 
nessuno prende la parola, alle ore 19.19   la Presidente scioglie la seduta. 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 20/04/2022. 
 
 
Il Segretario (Curella Lucia Consuelo)  
 
 
______________________________________ 
  
 
La Presidente (Manuela Modesti) 
 
________________________________________ 
 
 


