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

 

Ancona, 25 maggio 2022           Verbale n. 18 
 
Il giorno mercoledì 25 maggio 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 dei verbali del Consiglio del 27/04/2022 e del 09/05/2022; 
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. Conferimento d’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anno 2022; 

6. Ratifica sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 28 comma 3 del Regolamento per il funzionamento del 

procedimento disciplinare locale in vigore dal 01/02/2021;  
7. Nomina componenti Commissione Esami di Stato anno 2022; 
8. Nomina delegato tavolo Alleanza contro la povertà; 
9. Registrazioni a portali MEPA e PerlaPA- autorizzazione alla profilazione; 
10. Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed eventi formativi: delega alla   
rappresentanza; 
11. Comunicazioni del Presidente; 
12. Comunicazione del Tesoriere; 

13. Amministrazione trasparente, adempimenti:  
a) Definizione del gruppo di lavoro permanente a supporto RPCT 
b) Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente; 

 
14. Avvio gruppo di lavoro. 

 
 

Risultano presenti alla seduta: 

Modesti Manuela                          Presidente 
Atipaldi Giulia   Vice Presidente 
Curella Lucia Consuelo   Segretario  
Recchioni Chiara  Consigliera  
Chiarini Daniele   Consigliere 
Carfagna Carolina  Consigliera 
Francolini Ketty  Consigliera 
Aureli Maria  Consigliera 
Bitti Luigina  Consigliera 
 
Risultano assenti giustificati alla seduta: 
Di Martino Teresa                          Consigliera 
Cervigni Veronica  Consigliera 
 
Partecipa alla seduta di Consiglio la Revisora dei Conti Dott.ssa Di Giacomo Rosella 
 
Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali del Consiglio del 27/04/2022 e del 09/05/2022 



                           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 Modesti procede con il punto 1 dell’Ordine del Giorno relativo alla lettura e 
approvazione dei verbali del Consiglio del 27/04/2022 e del 09/05/2022. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 75/2022). 
 
Le Consigliere Francolini, Aureli e Bitti si astengono in quanto assenti alla seduta del 09/05/2022. 
Il verbale viene approvato con voto di maggioranza. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 76/2022). 
 
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 

NICOLUSSI SILVIA 
1412/22 DEL 

17/05/22 
 

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE  
B 25/05/22 1776  

SALVATORI  EMILI 
1471/22 DEL 

25/05/22 
24/05/2022 

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

 

B 25/05/22 1777  

 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 77/2022). 
 
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 

PACIELLO ILARIA 20/11/2021 3358/21 
CANCELLAZIONE ALBO 

PROFESS.  
B 05/04/2022  

 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 78/2022). 
 
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 10/05/2022 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. 79/2022). 
 
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. 
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Il Consiglio approva a 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 con astensione della Presidente Modesti poiché ha effettuato richiesta 
accreditamento per n. 1 evento formativo per l’Ente presso il quale la medesima esercita la 
professione. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 80/2022). 
 
Punto 5 - Conferimento d’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
anno 2022 

La Presidente Modesti prosegue con la discussione del punto 5 all’Ordine del Giorno in merito al 
conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’anno 2022.  
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità di conferire l’incarico di RSPP alla 
ditta ISAQ anno 2022.  
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 81/2022). 
 
Punto 6 - Ratifica sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 28 comma 3 del Regolamento per il 
funzionamento del procedimento disciplinare locale in vigore dal 01/06/2021 
La Presidente Modesti prosegue con il punto 6 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. 82/2022). 
 
Punto 7 - Nomina componenti Commissione Esami di Stato anno 2022 

La Presidente Modesti prosegue con il punto 7 all’Ordine del Giorno dando la parola alla Consigliera 
Curella componente della Commissione FRU la quale comunica ai presenti l’iter mediante il quale 
è stata fatta la valutazione e l’individuazione dei nominativi per la composizione della Commissione 
degli Esami di Stato per l’anno 2022.  
La Consigliera Curella spiega, inoltre, che la Commissione FRU ha adottato le indicazioni contenute 
nelle linee guida del CNOAS che, pur non essendo, perentorie sono state però ritenute fondamenti 
per garantire trasparenza nella valutazione.  
Proseguendo, la Consigliera Curella ha elencato i nominativi pervenuti dall’Università degli Studi di 
Macerata e dell’Università di Urbino.  
La Commissione FRU ha indicato la composizione della Commissione Esami di Stato 2022 e 
componenti supplenti come di seguito elencato:  
Membri effettivi:  
- Mariano Cingolani;  
- Ugo Ciaschini; 
- Cristina Ilaria;  
- Andrea Bocchini.  
 
Membri supplenti:  
- Angela Genova;  
- Lucia Mandorlini. 
 
In fase di votazione, il Consiglio approva a maggioranza mentre la Vice Presidente Atipaldi si 
astiene. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 83/2022). 
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Punto 8 - Nomina delegato tavolo Alleanza contro la povertà 
La Presidente Modesti prosegue con il punto 8 facendo presente la necessità di provvedere alla 
nomina del Consigliere delegato e del Consigliere sostituto.  
Dopo un breve confronto e a seguito delle disponibilità pervenute dalle Consigliere Aureli e Atipaldi, 
il Consiglio approva all’unanimità di nominare la Dott.ssa Maria Aureli, in qualità di Consigliera 
delegata e la Dott.ssa Giulia Atipaldi in qualità di Consigliera sostituta. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 84/2022). 
 
Punto 9 - Registrazioni a portali MEPA e PerlaPA- autorizzazione alla profilazione 

La Presidente Modesti prosegue con la discussione del punto 9 dell’Ordine del Giorno dando la 
parola alla segretaria Chiara Griffoni, la quale spiega che ai fini della contabilità si rende necessario 
profilare la stessa nei portali MEPA e PerlaPA. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 85/2022). 
 
Punto 10 - Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed eventi formativi: delega 
alla rappresentanza 

La Presidente Modesti procede con il punto 10 all’Ordine del Giorno comunicando che la medesima 
parteciperà all’evento “Il ruolo dello psicologo nella Sanità pubblica e privata - evoluzione e nuove 
prospettive previsto” per il 6 giugno in Regione Marche.  
Il giorno 27 maggio, ci sarà la convocazione del “Tavolo regionale di affiancamento e coordinamento 
progetti di supervisione del personale professionale” di cui al PNRR – Missione 5 “Inclusione e 
Coesione” – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti” – Subinvestimento 1.1.4 “Rafforzamento 
dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori.  
Poiché le Consigliere delegate Modesti e Atipaldi sono impossibilitate a partecipare, sarà la 
Consigliera Aureli a presenziare.  
Infine, il 7 giugno si terrà il Workshop con le Associazioni in preparazione della Conferenza nazionale 
CNOAS su “Lavoro e dignità”, al quale parteciperà la Vice Presidente Atipaldi. 
Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione dei Consiglieri designati agli eventi indicati. 

La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 86/2022). 
 
Punto 11 - Comunicazioni del Presidente 

La Presidente Modesti procede con il punto 11 dell’Ordine del Giorno comunicando ai Consiglieri il 
resoconto della Conferenza dei Presidenti tenutati a Roma del 28 e 29 aprile 2022, in particolare 
focalizzando l’attenzione ai temi trattati (verso i 30 anni dell’Ordine, riforma universitaria, funzione 
disciplinare, nuovo regolamento fc, procedis, da settembre partirà osservatorio codice 
deontologico). 
Inoltre, prosegue la Presidente Modesti, il Gruppo di lavoro “PNRR” con il sottogruppo “Sanità ha 
elaborato un documento di sintesi da sottoporre al Consiglio per poi essere utilizzato per 
l’interlocuzione con Regione Marche. In particolar modo, il documento contiene osservazioni 
relativamente alle criticità emerse nel DM 71 con possibili risoluzioni proposte.  
Allo stesso modo, anche la Consigliera Recchioni comunica che il sottogruppo “Coesione e 
Inclusione” ha effettuato il medesimo lavoro elaborando un ulteriore documento con osservazioni e 
proposte.  
 
Punto 12 – Comunicazioni del Tesoriere 
La Presidente Modesti prosegue con il punto 12 all’Ordine del Giorno dando la parola alla Tesoriera 
Recchioni la quale comunica che è avvenuta una variazione del CCNL per il personale 
amministrativo dell’Ordine che ha comportato il riconoscimento di arretrati relativi alla retribuzione e 
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un aumento della stessa a livello mensile. Ciò comporta fare delle variazioni al bilancio in quanto 
l’impegno di spesa definito in sede di bilancio preventivo non risulta più sufficiente.  
In merito, il giorno 10 giugno è previsto un incontro con FNAS per effettuare il calcolo effettivo e 
successivamente sarà rivisto il bilancio al fine di colmare questo aumento sino al 31 dicembre 2022.  
Inoltre, nell’ottica dell’aumento di spese la Tesoriera Recchioni coadiuvata dalla segretaria Griffoni 
definirà la possibilità di effettuare dei tagli alle spese accessorie e non. In particolare, sarà 
necessario chiedere preventivi per il servizio di contabilità ora gestito da FNAS che risulta essere 
assai oneroso ed essere in grado così di ripristinare i gettoni di presenza ai Consiglieri.  
 
Punto 13 - Amministrazione trasparente, adempimenti: a) Definizione del gruppo di lavoro 
permanente a supporto RPCT 
La Presidente prosegue con il punto 13 lettera a) all’Ordine del Giorno dando la parola al RPCT 
Chiara Griffoni, la quale spiega ai presenti che all’interno dell’organizzazione dell’Ente vi è necessità 
di definire un gruppo di lavoro permanente a supporto dell’attività del RPCT.  
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la composizione del gruppo di lavoro 
come di seguito definito:  

- Chiara Griffoni - RCPT;  

- Ketty Francolini – Referente Commissione Comunicazione;  
- Lucia Consuelo Curella – Segretario. 
 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 87/2022). 
 
Punto 13 – Amministrazione trasparente, adempimenti: b) Approvazione Codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Ente. 
La Presidente prosegue con il punto 13 letta b) dell’Ordine del Giorno dando la parola alla segretaria 
Griffoni la quale spiega al Consiglio l’adempimento da ottemperare in merito al Codice di 
Comportamento dei dipendenti dell’Ente.  
La segretaria Griffoni fa presente come in questa fase sia necessario provvedere all’approvazione 
della 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.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 88/2022). 
 
La Presidente sospende la seduta alle ore 18:12.  
La seduta riprende alle ore 18:25. 
 
Il Consigliere Chiarini chiede al Consiglio di poter aggiungere un punto all’Ordine del Giorno relativo 
all’avvio del gruppo di lavoro. Il consiglio è d’accordo all’unanimità e si provvede alla discussione 
del punto 14.  
 
Punto 14 – Avvio gruppo di lavoro  
La Presidente Modesti dà la parola al Consigliere Chiarini, Referente della Commissione FRU, il 
quale propone al Consiglio l’avvio di un gruppo di lavoro denominato “ASPROC – servizio sociale 
in emergenza” in collaborazione con la Presidente Pina Ferraro dll’OOP della Regione Marche.  
Il Consiglio è d’accordo all’unanimità. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 89/2022). 
 
Non vi sono elementi di discussione.  
 
Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 22/06/2022 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 18:59   la Presidente scioglie la seduta. 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 22/06/2022. 
 
 
Il Segretario (Curella Lucia Consuelo)  
 
 
______________________________________ 
  
 
La Presidente (Manuela Modesti) 
 
________________________________________ 
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