
                           ORDINE ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                     Consiglio Regionale Marche 

                                                                          (Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615) 

        
 

1 
 

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

 

Ancona, 31 gennaio 2022           Verbale n. 12 
 
Il giorno lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 16:00 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: 
 
1. Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 22/01/22;  
2. Dimissioni della Consigliera Loredana Romanucci: accettazione e sostituzione con il primo dei 
non eletti (art. 2 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169); 
3. Dimissioni della Consigliera Lavinia Casarola: accettazione e sostituzione con il primo dei non 
eletti (art. 2 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169); 
4. Dimissioni della Consigliera Maria Chiara Proietti: accettazione e sostituzione con il primo dei 
non eletti (art. 2 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169); 
5. Dimissioni della Consigliera Jessica Luchetta: accettazione e sostituzione con il primo dei non 
eletti (art. 2 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169) 
6. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
7. Delibera n. 127/20 del 13/11/20 - Relazione degli obiettivi raggiunti dal personale dipendente 
anno 2021;  
8. Approvazione Fondo risorse decentrate, indennità e trattamenti accessori anno 2022 e 
definizione obiettivi dipendenti per attività anno 2022;  
9. Determinazione del fondo economale ai sensi del RAC art. 38 comma 1; 
10. Ratifica partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega 
alla rappresentanza;  
11. “Tavolo nazionale minorenni” - individuazione Consigliere delegato e sostituto; 
12. “Tavolo “Salute e Sanità” dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali - individuazione 
Consigliere referente effettivo e Consigliere sostituto; 
13. Nomina del Responsabile Trattamento dati Personali dell’Ordine, anno 2022; 
14. Nomina Commissione CAFC; 
15. Comunicazioni Commissioni; 
16. Amministrazione trasparente, adempimenti. 
 
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 (esce alle ore 18:27) 
Francolini Ketty  Consigliera 
 
Risultano assenti giustificati alla seduta: 

Romanucci Loredana   Presidente dimissionaria  
Luchetta Jessica   Consigliera dimissionaria  
Casarola Lavinia   Consigliera dimissionaria  
Proietti Maria Chiara  Consigliera dimissionaria 
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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 22/01/2022 
La Vice Presidente Atipaldi procede con il punto 1 dell’Ordine del Giorno relativo alla lettura e 
approvazione del verbale del Consiglio del 22/01/2022. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 7/2022). 
 
La Vice Presidente Atipaldi comunica che nell’Ordine del Giorno attuale non sono stati inseriti  il 
punto 8 e il punto 9 previsti nella seduta di Consiglio del 22/01/2022  e che in tale data erano stati  
rimandati alla prima seduta utile. Per il punto 8 Atipaldi informa che con nota CNOAS prot. 204/22 
del 18/01/2022 è stato comunicata  la proroga dei termini di approvazione del Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Amministrativa al 30/04/2022. Per quanto riguarda 
il punto 9 la Vice Presidente informa il Consiglio che nell’incontro con la consulente Avv. Patrignani 
del 18/01/2022, è emerso che l’AGID ha prodotto delle nuove Linee Guida per la Transizione al 
Digitale. Il primo adempimento previsto riguarda l’adeguamento dell’accessibilità ai siti è previsto 
per il 31/03/2022. Pertanto anche questo argomento verrà riproposto all’attenzione del Consiglio. 
 
Punto 2 - Dimissioni della Consigliera Loredana Romanucci: 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 delle dimissioni della Consigliera Romanucci, la quale ha espresso le proprie 
motivazioni mediante missiva pervenuta a mezzo PEC in data 22/01/2022 ns. protocollo n. 192 del 
24/01/22 e depositata agli atti. 
I presenti approvano all’unanimità le dimissioni della Dott.ssa Romanucci. Contestualmente, il 
Consiglio individua nella persona della Dott.ssa Carmen Magistro, quale prima dei non eletti della 
sezione A, la nuova Consigliera dell’Ordine degli Assistenti Sociali.  
Viene conferito mandato alla segreteria di invio della richiesta PEC di accettazione della carica. 
Nelle more della nomina di un nuovo Presidente e rappresentante legale dell’Ordine, come da art. 
6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
delle Marche, assume la carica di Presidente Facente Funzioni la Vicepresidente Giulia Atipaldi. Il 
Consiglio attribuisce temporaneamente alla Vice Presidente Atipaldi pieni poteri di firma per nome 
e per conto dell’Ordine, fino all’insediamento del nuovo Presidente. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 8/2022). 
 
Punto 3 - Dimissioni della Consigliera Lavinia Casarola: 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 3 dell’Ordine del Giorno.  
Si prende atto delle dimissioni della Consigliera Casarola, la quale ha espresso le proprie 
motivazioni mediante missiva pervenuta a mezzo PEC in data 22/01/2022 ns. protocollo n. 191 del 
24/01/22 e depositata agli atti. 
I presenti approvano all’unanimità le dimissioni della Dott.ssa Casarola. Contestualmente, il 
Consiglio individua nella persona della Dott.ssa Maria Aureli, quale prima dei non eletti della sezione 
B, la nuova Consigliera dell’Ordine degli Assistenti Sociali.  
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 9/2022) 
 
Punto 4 - Dimissioni della Consigliera Maria Chiara Proietti: accettazione e sostituzione con 
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il primo dei non eletti (art. 2 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169) 
La Vice Presidente Atipaldi procede con il punto 4 dell’Ordine del Giorno.  
Si prende atto delle dimissioni della Consigliera Proietti, la quale ha espresso le proprie motivazioni 
mediante missiva pervenuta a mezzo PEC in data 26/01/2022 ns. protocollo n. 223 del 26/01/22 e 
depositata agli atti. 
I presenti approvano all’unanimità le dimissioni della Dott.ssa Proietti. Contestualmente, il Consiglio 
individua nella persona della Dott.ssa Silvia Filoni, quale prima dei non eletti della sezione A, la  
nuova Consigliera dell’Ordine degli Assistenti Sociali.  
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 10/2022) 
 
Punto 5 - Dimissioni della Consigliera Jessica Luchetta: 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 5 dell’Ordine del Giorno.  
Si prende atto delle dimissioni della Consigliera Luchetta, la quale ha espresso le proprie motivazioni 
mediante missiva pervenuta a mezzo PEC in data 26/01/2022 ns. protocollo n. 228 del 27/01/22 e 
depositata agli atti. 
I presenti approvano all’unanimità le dimissioni della Dott.ssa Luchetta. Contestualmente, il 
Consiglio individua nella persona della Dott.ssa Veronica Cervigni, quale prima dei non eletti della 
sezione B, la nuova Consigliera dell’Ordine degli Assistenti Sociali.  
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 11/2022) 
 
Punto 6 - 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 

MAGNATERRA SILVIA 25/01/2022 206/22 

  

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 31/01/2022  1756   

CAPITANELLI FRANCESCO 25/01/2022 207/22 

  

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 31/01/2022  1757   

BOUZKKA NADIA 27/01/2022 232/22 

  

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 31/01/2022  1758   

GIOMBINI GIULIA 27/01/2022 235/22   ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 31/01/2022  1759   

MANIERI SOFIA 27/01/2022 236/22 

  

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 31/01/2022  1760   

BELLABARBA BRIGIDA 31/01/2022 266/22 

  

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 31/01/2022  1761   
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ZAMPA GIULIA 31/01/2022 267/22 

  

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

B 31/01/2022  1762   

 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 12/2022). 
 
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. 

 
I° AVVISO 

 
PROVVEDIMENTO 

 
SEZ. 

 
DECORRENZA 

N. 

ISCRIZIONE 

 
NOTE 

MONACO ANTONIA 29/09/202

1 

2812

/21 

  CANCELLAZIONE 

ALBO. PROFESS. 

A 25/11/2021   

MORELLI MARIA 16/07/202

1 

2223

/21 

12/07/202

1 

CANCELLAZIONE 

ALBO. PROFESS. 

A 25/11/2021   

 
Il Consiglio delega il Tesoriere ad effettuare le verifiche del corretto pagamento dei contributi annuali 
dovuti, ai sensi dell’art. dell’art. 5 comma 2 del “Regolamento per la riscossione dei contributi annuali 
di iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche” (approvato in data 21 gennaio 2015 – 
Delibera n. 03/2015) e ad attivare, se del caso, i necessari procedimenti di riscossione coattiva. La 
deliberazione (Delibera n. 13/2022) è immediatamente esecutiva. 

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 

GIANNOTTA FEDERICA 26/12/202

1 

227/2

1 

NULLA OSTA - 

CANCELLAZIONE  

PER TRASF. OAS 

TOSCANA  

      RICHIESTA NULLA OSTA 

CROAS TOSCANA DEL 

26/01/22 ns. prot. 227/22 DEL 

26/01/22 

 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 14/2022). 
 
Punto 7 - Delibera n. 127/20 del 13/11/20 - Relazione degli obiettivi raggiunti dal personale 
dipendente anno 2021 
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In merito al punto 7 dell’Ordine del Giorno,  la Vice Presidente illustra al Consiglio la relazione 
consegnata in sede in data 20/01/2022 e trasmessa ai Consiglieri in data 21/01/2022 dalle 
dipendenti dell’Ordine – Funzionarie addette alla Segreteria Amministrativa Posizione Economica 
C1 - Enti Pubblici Non Economici Chiara Griffoni e Vincenzina Giacometti, per la verifica dei risultati 
raggiunti nell’anno 2021, ai fini del saldo degli incentivi economici del “Fondo Risorse Decentrate 
(artt. 76 e 77 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto “Funzioni Centrali”), previsti 
per l’anno 2021  dalla delibera in oggetto, ovvero l’erogazione di € 1.355,35 lordo annuo a 
dipendente, da liquidarsi a saldo a gennaio 2022. 
Il Consiglio approva all’unanimità la relazione delle dipendenti, che si allega, e autorizza la 
liquidazione del saldo del Fondo R.D. del 2021 nella prossima busta paga di febbraio 2022, in deroga 
a quanto previsto dalla delibera in oggetto, per un importo lordo pari a € 1.355,35 a dipendente a 
carico del capitolo a residuo 1.2.7 “Straordinari e competenze accessori” del Bilancio Preventivo 
2021. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 15/2022).   
 
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 dell’Ordine del Giorno, comunicando che in data 
26/01/2022, vi è stato incontro on-line tra: il Vice Presidente Atipaldi, la Tesoriera Modesti, il 
Segretario Curella, il Revisore Di Giacomo, la dipendente Sig.ra Griffoni e la dipendente Sig.ra 
Giacometti, Sig. Francesco Todaro, Segretario regionale CISL FP Marche e Sig.ra Annarita Stura 
FP per la contrattazione decentrata per la proposta di accordo integrativo di ente per l’anno 2022. 
La Vice Presidente legge al Consiglio le proposte formulata nell’accordo integrativo. Dopo una breve 
discussione, il Consiglio si trova d’accordo su tutti i punti della proposta sindacale eccetto il punto 3 
relativo ad adeguare la dotazione organica prevedendo due unità a tempo pieno in quanto durante 
l’incontro tale proposta non è stata presa in considerazione dalle parti. 
Per tale ragione, il Consiglio dà mandato all’Ufficio di Presidenza di contattare il Sindacato per 
l’adeguamento del verbale a quanto effettivamente espresso, in particolare, per ciò che concerne la 
dotazione organica che sarà valutata a seguito della redazione del piano del fabbisogno.  
 
Punto 9 - Determinazione del fondo economale ai sensi del RAC art. 38 comma 1 
In merito al punto 9 dell’Ordine del Giorno, la Vice Presidente Atipaldi dà la parola alla segretaria 
Griffoni, la quale comunica ai presenti che il precedente Consiglio ha deliberato il fondo economale 
ai sensi del RAC art. 38 comma 1 per l’anno 2021 un importo di € 500,00. In relazione alle spese 
effettuate, si è evinto che tale somma sia stata sufficiente e pertanto il Consiglio approva 
all’unanimità il fondo economale per l’anno 2022 per il medesimo importo di € 500,00. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 16/2022). 
 
Il Consigliere Chiarini esce dalla seduta alle ore 18:27. 
 
Punto 10 - Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: 
delega alla rappresentanza 
In merito al punto 10 dell’Ordine del Giorno, la Vice Presidente fa presente di aver partecipato in 
data 27/01/2022 all’evento on-line del Progetto Emma per i saluti istituzionali. Il Consiglio è 
d’accordo unanimemente alla ratifica. 
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 17/2022). 
 
Punto 11 - “Tavolo nazionale minorenni” - individuazione Consigliere delegato e sostituto 
In merito al punto 11 dell’Ordine del Giorno, il Consiglio è d’accordo unanimemente nel rimandare 
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la discussione alla prima seduta utile.  
 
Punto 12 - “Tavolo “Salute e Sanità” dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali - 
individuazione Consigliere referente effettivo e Consigliere sostituto 
In merito al punto 11 dell’Ordine del Giorno, il Consiglio è d’accordo unanimemente nel rimandare 
la discussione alla prima seduta utile.  
 

Punto 13 - Nomina del Responsabile Trattamento dati Personali dell’Ordine, anno 2022 
In merito al punto 13 dell’Ordine del Giorno, il Consiglio è d’accordo all’unanimità nel nominare 
Responsabile del Trattamento dati Personali dell’Ordine per l’anno 2022 l’Avv. Margherita 
Patrignani. La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 18/2022).   
 
Punto 14 - Nomina Commissione CAFC 
In merito al Punto 14 dell’Ordine del Giorno, la Vice Presidente Atipaldi comunica la necessità di 
prevedere una nuova nomina della Commissione CAFC a seguito delle dimissioni della Consigliera 
Casarola. Si propone di integrare la Commissione con un ulteriore componente. 
La Consigliera Curella e la Consigliera Recchioni danno la propria disponibilità. Il Consiglio approva 
all’unanimità la costituzione della Commissione CAFC come segue:  
- Di Martino Teresa, Referente; 
- Francolini Ketty, componente;  
- Recchioni Chiara, componente;  
- Curella Lucia Consuelo, componente.  
La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 19/2022). 
 

Punto 15 - Comunicazioni Commissioni 

In merito al punto 15 dell’Ordine del Giorno, la Vice Presidente Atipaldi dà la parola al Segretario 
Curella, la quale comunica che la Commissione FRU è all’opera con l’organizzazione dei seguenti 
eventi;  
- ASPROC presso l’Università di Macerata che si terrà il giorno 25/02/2022 alle ore 15:00; 
- Incontro con i nuovi iscritti anno 2021 che si terrà in modalità on-line il giorno 04/03/2022 alle ore 
16:00;  
- WSWD che si terrà in modalità on-line il giorno 15/03/2022 alle ore 15:00.  
Inoltre, la Commissione FRU ha partecipato il giorno 26/01/2022 ad un primo incontro con la Dott.ssa 
Angela Genova, ricercatrice per UNIURB, insieme ai delegati dell’Ordine dell’Emilia-Romagna in 
modalità on-line per il confronto sull’offerta formativa e tirocini.  
Il giorno 11/02/2022 la Commissione FRU effettuerà incontro con la Dott.ssa Carla Moretti 
dell’UNIVPM.  
Al momento, la Commissione FRU sta lavorando per gli Esami di Stato anno 2022 e per il Registro 
delle Competenze.  

 
Punto 16 - Amministrazione trasparente, adempimenti 
Non vi sono elementi di discussione. 
 
Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 23/02/2022 ore 16:00. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che nessuno 
prende la parola, alle ore 19:21 la Presidente scioglie la seduta. 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 23/02/2022. 
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Il Segretario (Curella Lucia Consuelo)  
______________________________________ 
  
 
La Vice Presidente F.F.P.  (Giulia Atipaldi) 
 
________________________________________ 
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	Nelle more della nomina di un nuovo Presidente e rappresentante legale dell’Ordine, come da art. 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, assume la carica di Presidente Facente F...
	La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 8/2022).
	Punto 3 - Dimissioni della Consigliera Lavinia Casarola: 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 3 dell’Ordine del Giorno.
	Si prende atto delle dimissioni della Consigliera Casarola, la quale ha espresso le proprie motivazioni mediante missiva pervenuta a mezzo PEC in data 22/01/2022 ns. protocollo n. 191 del 24/01/22 e depositata agli atti.
	I presenti approvano all’unanimità le dimissioni della Dott.ssa Casarola. Contestualmente, il Consiglio individua nella persona della Dott.ssa Maria Aureli, quale prima dei non eletti della sezione B, la nuova Consigliera dell’Ordine degli Assistenti ...
	La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 9/2022)
	Punto 4 - Dimissioni della Consigliera Maria Chiara Proietti: 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 4 dell’Ordine del Giorno.
	Si prende atto delle dimissioni della Consigliera Proietti, la quale ha espresso le proprie motivazioni mediante missiva pervenuta a mezzo PEC in data 26/01/2022 ns. protocollo n. 223 del 26/01/22 e depositata agli atti.
	I presenti approvano all’unanimità le dimissioni della Dott.ssa Proietti. Contestualmente, il Consiglio individua nella persona della Dott.ssa Silvia Filoni, quale prima dei non eletti della sezione A, la  nuova Consigliera dell’Ordine degli Assistent...
	La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 10/2022)
	Punto 5 - Dimissioni della Consigliera Jessica Luchetta: 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 5 dell’Ordine del Giorno.
	Si prende atto delle dimissioni della Consigliera Luchetta, la quale ha espresso le proprie motivazioni mediante missiva pervenuta a mezzo PEC in data 26/01/2022 ns. protocollo n. 228 del 27/01/22 e depositata agli atti.
	I presenti approvano all’unanimità le dimissioni della Dott.ssa Luchetta. Contestualmente, il Consiglio individua nella persona della Dott.ssa Veronica Cervigni, quale prima dei non eletti della sezione B, la nuova Consigliera dell’Ordine degli Assist...
	La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 11/2022)
	Punto 6 - 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:
	La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 12/2022).
	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:
	Il Consiglio delega il Tesoriere ad effettuare le verifiche del corretto pagamento dei contributi annuali dovuti, ai sensi dell’art. dell’art. 5 comma 2 del “Regolamento per la riscossione dei contributi annuali di iscrizione all’Ordine degli Assisten...
	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 seguent...
	La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 14/2022).
	Punto 7 - Delibera n. 127/20 del 13/11/20 - Relazione degli obiettivi raggiunti dal personale dipendente anno 2021
	In merito al punto 7 dell’Ordine del Giorno,  la Vice Presidente illustra al Consiglio la relazione consegnata in sede in data 20/01/2022 e trasmessa ai Consiglieri in data 21/01/2022 dalle dipendenti dell’Ordine – Funzionarie addette alla Segreteria ...
	Il Consiglio approva all’unanimità la relazione delle dipendenti, che si allega, e autorizza la liquidazione del saldo del Fondo R.D. del 2021 nella prossima busta paga di febbraio 2022, in deroga a quanto previsto dalla delibera in oggetto, per un im...
	La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 15/2022).
	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 dell’Ordine del Giorno, comunicando che in data 26/01/2022, vi è stato incontro on-line tra: il Vice Presidente Atipaldi, la Tesoriera Modesti, il Segretario Curella, il Revisore Di Giacomo, la dipendente Sig...
	La Vice Presidente legge al Consiglio le proposte formulata nell’accordo integrativo. Dopo una breve discussione, il Consiglio si trova d’accordo su tutti i punti della proposta sindacale eccetto il punto 3 relativo ad adeguare la dotazione organica p...
	Per tale ragione, il Consiglio dà mandato all’Ufficio di Presidenza di contattare il Sindacato per l’adeguamento del verbale a quanto effettivamente espresso, in particolare, per ciò che concerne la dotazione organica che sarà valutata a seguito della...
	Punto 9 - Determinazione del fondo economale ai sensi del RAC art. 38 comma 1
	In merito al punto 9 dell’Ordine del Giorno, la Vice Presidente Atipaldi dà la parola alla segretaria Griffoni, la quale comunica ai presenti che il precedente Consiglio ha deliberato il fondo economale ai sensi del RAC art. 38 comma 1 per l’anno 2021...
	La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 16/2022).
	Il Consigliere Chiarini esce dalla seduta alle ore 18:27.
	Punto 10 - Partecipazione dell’Ordine a convegni, manifestazioni ed incontri istituzionali: delega alla rappresentanza
	In merito al punto 10 dell’Ordine del Giorno, la Vice Presidente fa presente di aver partecipato in data 27/01/2022 all’evento on-line del Progetto Emma per i saluti istituzionali. Il Consiglio è d’accordo unanimemente alla ratifica.
	La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 17/2022).
	Punto 11 - “Tavolo nazionale minorenni” - individuazione Consigliere delegato e sostituto
	In merito al punto 11 dell’Ordine del Giorno, il Consiglio è d’accordo unanimemente nel rimandare la discussione alla prima seduta utile.
	Punto 12 - “Tavolo “Salute e Sanità” dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali - individuazione Consigliere referente effettivo e Consigliere sostituto
	In merito al punto 11 dell’Ordine del Giorno, il Consiglio è d’accordo unanimemente nel rimandare la discussione alla prima seduta utile.
	Punto 13 - Nomina del Responsabile Trattamento dati Personali dell’Ordine, anno 2022
	In merito al punto 13 dell’Ordine del Giorno, il Consiglio è d’accordo all’unanimità nel nominare Responsabile del Trattamento dati Personali dell’Ordine per l’anno 2022 l’Avv. Margherita Patrignani. La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibe...
	Punto 14 - Nomina Commissione CAFC
	In merito al Punto 14 dell’Ordine del Giorno, la Vice Presidente Atipaldi comunica la necessità di prevedere una nuova nomina della Commissione CAFC a seguito delle dimissioni della Consigliera Casarola. Si propone di integrare la Commissione con un u...
	La Consigliera Curella e la Consigliera Recchioni danno la propria disponibilità. Il Consiglio approva all’unanimità la costituzione della Commissione CAFC come segue:
	- Di Martino Teresa, Referente;
	- Francolini Ketty, componente;
	- Recchioni Chiara, componente;
	- Curella Lucia Consuelo, componente.
	La deliberazione è immediatamente esecutiva (Delibera n. 19/2022).
	Punto 15 - Comunicazioni Commissioni
	In merito al punto 15 dell’Ordine del Giorno, la Vice Presidente Atipaldi dà la parola al Segretario Curella, la quale comunica che la Commissione FRU è all’opera con l’organizzazione dei seguenti eventi;
	- ASPROC presso l’Università di Macerata che si terrà il giorno 25/02/2022 alle ore 15:00;
	- Incontro con i nuovi iscritti anno 2021 che si terrà in modalità on-line il giorno 04/03/2022 alle ore 16:00;
	- WSWD che si terrà in modalità on-line il giorno 15/03/2022 alle ore 15:00.
	Inoltre, la Commissione FRU ha partecipato il giorno 26/01/2022 ad un primo incontro con la Dott.ssa Angela Genova, ricercatrice per UNIURB, insieme ai delegati dell’Ordine dell’Emilia-Romagna in modalità on-line per il confronto sull’offerta formativ...
	Il giorno 11/02/2022 la Commissione FRU effettuerà incontro con la Dott.ssa Carla Moretti dell’UNIVPM.
	Al momento, la Commissione FRU sta lavorando per gli Esami di Stato anno 2022 e per il Registro delle Competenze.
	Punto 16 - Amministrazione trasparente, adempimenti
	Non vi sono elementi di discussione.
	Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 23/02/2022 ore 16:00.
	Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che nessuno prende la parola, alle ore 19:21 la Presidente scioglie la seduta.
	Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 23/02/2022.
	Il Segretario (Curella Lucia Consuelo)
	______________________________________
	La Vice Presidente F.F.P.  (Giulia Atipaldi)
	________________________________________

