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

 

Ancona, 22 giugno 2022           Verbale n. 19 
 
Il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 16:00 in modalità mista, in presenza e in 
videoconferenza, 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: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 25/05/2022; 
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. Ratifica sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 43 comma 3 del Regolamento per il funzionamento del 
procedimento disciplinare locale in vigore dal 07/05/2021; 
6. Ratifica registrazione RPCT in piattaforma WhistleblowingPA di Transparency International; 
7. Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, regolamento attuativo; 
8. Nomina Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD);  
9. Comunicazione del Tesoriere: liquidazione arretrati contrattuali e variazioni di bilancio preventivo 
2022; 

10. Approvazione Orario segreteria; 
11. Attività preliminari alla segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina per il mancato adempimento 
dell’obbligo di formazione continua triennio 2017-2019 
12. Ratifica invio diffida morosi;  
13. Amministrazione trasparente, adempimenti: comunicazione RPCT su attestazione OIV al 31/05/2022; 
14. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed eventi formativi: delega alla rappresentanza; 

 

 
Risultano presenti alla seduta: 
Modesti Manuela                          Presidente 
Atipaldi Giulia   Vice Presidente 
Curella Lucia Consuelo   Segretario  
Recchioni Chiara  Consigliera  
Francolini Ketty  Consigliera 
Aureli Maria  Consigliera 
Cervigni Veronica  Consigliera 
 
 
Risultano assenti giustificati alla seduta: 

Di Martino Teresa                          Consigliera 
Bitti Luigina  Consigliera 
Carfagna Carolina  Consigliera 
Chiarini Daniele   Consigliere 
 
Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 25/05/2022 
La Presidente Modesti procede con il punto 1 dell’Ordine del Giorno relativo alla lettura e 
approvazione del verbale del Consiglio del 25/05/2022. 
La Consigliera Cervigni si astiene in quanto assente alla seduta di Consiglio del 25/05/2022. 
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Il verbale viene approvato a maggioranza. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 90/2022). 
 
Il Consiglio decide di discutere preliminarmente il punto 5 dell’Ordine del Giorno per procedere poi 
al punto 2 relativo alla cancellazione degli iscritti dall’Albo.  
 
Punto 5 - Ratifica sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 43 comma 3 del Regolamento per il 
funzionamento del procedimento disciplinare locale in vigore dal 07/05/2021 

La Presidente Modesti prosegue con il punto 5 dell’Ordine del Giorno dando la parola al Segretario 
il quale comunica 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 depositato agli atti e ratifica all’unanimità le 
sanzioni del CND ivi contenute. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 91/2022). 
 
 
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 

MONACHESI 

 

MELISSA 

 

1692/22 

08/06/2022 

 

03/06/2022 

 

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

 

B 
22/06/2022 

 
1778  

CANGIARI 

 
ILARIA 

1693/22 

09/06/2022 

 

 

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE  

 

B 
22/06/2022 

 
1779  

 

 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 92/2022). 
 
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 

DOMANDA 
PROT. PROVVEDIMENTO SEZ. DECORRENZA NOTE 

MOSCONI 
ANNA 

MARIA  

22/06/2022 

 

1788/22 

 

CANCELLAZIONE ALBO. 

PROFESS. 

 

A 13/06/2022  

VECCHI 
 

MARIA 
SSUNTA  

07/12/2021 
 

3533/21 

CANCELLAZIONE ALBO. 

PROFESS. 
 

A 13/06/2022  

 
Con riferimento alla richiesta della dott.ssa Vecchi Maria Assunta, del 08/06/2022 ns. prot. N. 
1697/2022 del 09/06/2022, visti gli atti d’ufficio, si ribadisce l’obbligo di pagamento del contributo 
annuale 2022. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 93/2022). 
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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 

PASTORE    DEBORA   
12/22 

05/01/2022   

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

PER 

TRASFERIMENTO 

DA OAS TRENTINO 

ALTO ADIGE   

B 22/06/2022 1780  

 
 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 94/2022). 
 
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 26/05/2022 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. 95/2022). 
 
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. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 96/2022). 
 
Punto 6 - Ratifica registrazione RPCT in piattaforma WhistleblowingPA di Transparency 
International  
La Presidente Modesti prosegue con il punto 6 all’Ordine del Giorno dando la parola alla segretaria 
Griffoni la quale spiega ai presenti che è stato necessario provvedere alla registrazione del RPCT 
in piattaforma WhistleblowingPA di Transparency International al fine di consentire la corretta 
modalità di eventuali segnalazioni anonime relative alla corruzione. Tale piattaforma è stata 
suggerita sia da ANAC sia dalla Dott.ssa Patrignani.  
Verrà inserito in amministrazione trasparente il link per la segnalazione che permetterà poi il 
successivo invio della medesima ad indirizzo e-mail dedicato che verrà creato appositamente con 
Aruba mail per la corretta ricezione. 
La Sig.ra Griffoni comunica che provvederà all’apertura del dominio e alla pubblicazione del link in 
amministrazione trasparente. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 97/2022). 
 
Punto 7 - Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, regolamento 
attuativo 
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La Presidente Modesti prosegue con il punto 7 dell’Ordine del Giorno dando la parola alla segretaria 

Griffoni la quale comunica che, come deliberato nello scorso Consiglio, è stata pubblicata nel sito la 

bozza del Codice di Comportamento e il relativo Regolamento attuativo predisposti dall’Avv.to 

Patrignani e alla pubblicazione per almeno 7 giorni in amministrazione trasparente per eventuali 

osservazioni degli Stakeholders.   

La Sig.ra Griffoni comunica che non sono pervenute osservazioni in merito.  

Inoltre, in merito al Codice di comportamento, la Sig.ra Griffoni presenta al Consiglio la proposta di 

personalizzazione del medesimo.  

Nello specifico, la Sig.ra Griffoni, essendo non solo dipendente dell’Ordine ma anche RPCT, 

propone che in caso fosse interessata di violazione del Codice di comportamento essa si debba 

rapportare al Presidente. 

Il Consiglio dà parere favorevole in merito. 

Proseguendo, il Consiglio, discute relativamente al comma 4 dell’art. 12 del regolamento che recita 

“Salvo casi particolari, che sono sottoposti all’attenzione del Consiglio per la loro approvazione, 

l’incarico di Consigliere è incompatibile con il mantenimento o l’assunzione di cariche pubbliche 

elettive o in istituzioni che possano condizionare o rendere difficoltoso il perseguimento 

dell’interesse comune della professione”.  

Dopo una breve discussione, il Consiglio decide di modificare il comma 4 dell’art. 12 come segue 

“Salvo casi particolari, che sono sottoposti all’attenzione del Consiglio per la loro approvazione, 

l’incarico di Consigliere è incompatibile con il mantenimento o l’assunzione di cariche pubbliche 

elettive che possano condizionare o rendere difficoltoso il perseguimento dell’interesse comune 

della professione”. 

Il Consiglio approva unanimemente il Codice di Comportamento.  

Infine, il Consiglio approva unanimemente il Regolamento attuativo del Codice di comportamento 

indicando all’art. 4 comma 2 che la composizione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) 

preveda forma collegiale composta da un Presidente e due membri. 

 

La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 98/2022). 
 

Il Consiglio prosegue con la presa d’atto della Relazione illustrativa del Codice di comportamento 

dei dipendenti dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’anno 2022 presentata dalla Responsabile per 

la Prevenzione della Corruzione, Sig.ra Griffoni Chiara.  

 

Punto 8 - Nomina Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) 
La Presidente Modesti prosegue con la discussione del punto 8 dell’Ordine del Giorno dando la 
parola alla segretaria Chiara Griffoni, la quale comunica la necessità di provvedere alla nomina 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari in forma collegiale formata da un Presidente e due membri.  
Dopo una breve discussione e vista la disponibilità delle Consigliere Atipaldi, Cervigni e Francolini, 
il Consiglio approva all’unanimità la composizione dell’UPD come segue: 
Presidente - Atipaldi Giulia; 
Membro – Cervigni Veronica; 
Membro – Francolini Ketty. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 99/2022). 
 
Punto 9 - Comunicazione del Tesoriere: liquidazione arretrati contrattuali e variazioni di 
bilancio preventivo 2022 
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La Presidente Modesti procede con il punto 9 all’Ordine del Giorno dando la parola alla Tesoriera 

Recchioni e alla segretaria Griffoni, le quali comunicano al Consiglio che il giorno 10 giugno 2022 è 

avvenuto l’incontro con FNAS, con la Dott.ssa Macilenti e con la Dott.ssa Rinalducci per la verifica 

della consistenza dei capitoli e loro assestamento successivamente all’approvazione del bilancio 

consultivo.  

Inoltre, l’incontro ha previsto la discussione della copertura dei costi non previsti relativi all’aumento 

contrattuale delle dipendenti dell’Ordine disposti da normativa vigente e per cui non è stata prevista 

una spesa di accantonamento.  

Relativamente a ciò, nel mese di luglio dovranno essere effettuate variazioni di bilancio per la 

corresponsione degli arretrati. In merito, la possibile soluzione è di utilizzare l’avanzo di 

amministrazione che può essere utilizzato per sostenere una spesa straordinaria, unica e non 

ripetibile come quella verificatasi.  

 

Punto 10 - Approvazione Orario segreteria 

La Presidente Modesti procede con il punto 10 dell’Ordine del Giorno comunicando ai presenti che 
nel corso dell’Ufficio di Presidenza tenutosi in data 8 giugno 2022 si è arrivati ad un accordo con le 
dipendenti dell’Ordine al fine di effettuare una variazione della disposizione dell’orario settimanale 
della segreteria e dell’apertura al pubblico. 
Avendo trovato una disposizione di orario concordato e condiviso con le dipendenti che partirà dal 
05/09/2022 si è, inoltre, provveduto a definire il nuovo orario di apertura al pubblico come di seguito 
indicato:  
Martedì dalle 10:00 alle 12:00;  
Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00;  
Giovedì dalle 15:00 alle 17:00. 
 
Inoltre, viene approvato il piano recupero ferie arretrate come segue:  
Griffoni Chiara dal 18/07/2022 al 07/08/2022 e dal 15/08/2022 al 28/08/2022.  
Giacometti Vincenzina 24/06/2022, dal 01/07/2022 al 08/07/2022 e dal 08/08/2022 al 28/08/2022.  
 
Viene stabilita la chiusura al pubblico dell’Ordine:  
Dal 15/08/2022 al 28/08/2022 compresi. 
 
Il nuovo orario di lavoro della segreteria sarà inviato con atto di delibera a FNAS per i necessari 
adempimenti. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 100/2022). 
 
Punto 11 – Attività preliminari alla segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina per il 
mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua triennio 2017-2019 

 
La Presidente Modesti prosegue con il punto 11 dell’Ordine del Giorno dando la parola al Segretario 

Curella, la quale spiega ai presenti che si è provveduto con l’ausilio della segretaria Giacometti 

all’estrapolazione dell’elenco degli iscritti che non hanno adempiuto all’obbligo formativo FC del 

triennio 2017-2019.  

In particolare, dei 319 totali, n. 79 hanno raggiunto i 60 cf totali ma non almeno i 15 deontologici 

richiesti e pertanto, secondo le disposizioni del regolamento FC 2017-2019 possono sanare tale 

inadempimento. Verrà, pertanto, inviata loro comunicazione rispetto a tale possibilità di recupero.  

Verranno inviate entro il mese di luglio diffide a n. 238 iscritti che risultano inadempienti e non 

rientrano nella precedente fattispecie.  
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Si delibera di inviare la diffida dando il termine di 30gg dal ricevimento della comunicazione, come 

previsto dal Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale (art. 1 comma 6) con 

la sospensione dei termini del mese di agosto 2022. Successivamente al termine previsto la 

Presidente Modesti coadiuvata dalle Consigliere Atipaldi e Curella procederanno alla valutazione 

della documentazione pervenuta.  

La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 101/2022). 
 
Punto 12 - Ratifica invio diffida morosi 
 
La Presidente prosegue con il punto 12 dell’Ordine del Giorno comunicando che è stata inviata 
diffida a n. 1 iscritta che risulta morosa.  
Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica dell’invio della diffida. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 102/2022). 
 
Punto 13 – Amministrazione trasparente, adempimenti: comunicazione RPCT su attestazione 
OIV al 31/05/2022. 
 
La Presidente prosegue con il punto 13 all’Ordine del Giorno relativamente alla presa d’atto della 
comunicazione della RPCT Griffoni in merito all’attestazione OIV al 31/05/2022.  
La Sig.ra Griffoni comunica che entro il 30 giugno provvederà ad inviare ad ANAC la scheda di 
attestazione relativa alla verifica della pubblicazione di talune parti di amministrazione trasparente 
al 31 maggio 2022.  
Nello specifico, è stata predisposta griglia di valutazione e definiti parametri di pubblicazione come 
formato PDF/A o CSV.  
 
La Presidente Modesti propone di aggiungere all’ordine del giorno il 14 relativo Partecipazione 
dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed eventi formativi: delega alla rappresentanza Il Consiglio è 
d’accordo e si procede con la discussione.  
 
Punto 14 – Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed eventi formativi: delega 
alla rappresentanza  
 
La Presidente Modesti prosegue con il punto 14 dell’Ordine del Giorno facendo presente che il 
giorno il 16 giugno 2022 ha partecipato alla riunione tenutasi in Regione per la trattazione della 
riforma della sanità della Regione Marche.  
Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica della partecipazione della Presidente Modesti a 
rappresentanza dell’Ordine. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 103/2022). 
 
Non vi sono elementi di discussione.  
 
Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 25/07/2022 ore 16:00. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che nessuno 
prende la parola, alle ore 20:18 la Presidente scioglie la seduta. 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 25/07/2022. 
 
 
Il Segretario (Curella Lucia Consuelo)  
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______________________________________ 
  
 
La Presidente (Manuela Modesti) 
 
________________________________________ 
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