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

 

Ancona, 09 maggio 2022           Verbale n. 17 
 
Il giorno lunedì 9 maggio 2022 alle ore 18:30 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: 
 
1. Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 27/04/2022; 
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. Approvazione bilancio consuntivo 2021;  
7. Ratifica nomina referenti Tavolo di Coordinamento regionale sulla supervisione professionale;  
8. Comunicazioni della Presidente; 
9. Amministrazione trasparente, adempimenti. 
 

 
Risultano presenti alla seduta: 
Modesti Manuela                          Presidente 
Atipaldi Giulia   Vice Presidente 
Curella Lucia Consuelo   Segretario  
Recchioni Chiara  Consigliera  
Chiarini Daniele   Consigliere 
Cervigni Veronica  Consigliera 
Carfagna Carolina  Consigliera 
 
Risultano assenti giustificati alla seduta: 

Di Martino Teresa                          Consigliera 
Francolini Ketty  Consigliera 
Aureli Maria  Consigliera 
Bitti Luigina  Consigliera 
 
Partecipa alla seduta di Consiglio la Revisora dei Conti Dott.ssa Di Giacomo Rosella 
 
Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 27/04/2022 
La Presidente Modesti procede con il punto 1 dell’Ordine del Giorno comunicando che la redazione 
del verbale del 27/04/2022 deve essere completata e pertanto si rimanda al primo Consiglio utile la 
lettura e l’approvazione.  
 
Punto 2 - Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B 

 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: 
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COGNOME NOME 

PROT. E 

DATA 

DOMANDA 

PROVVEDIMENTO SEZ. DECORRENZA 
N. 

ISCRIZ. 
NOTE 

PALMIERI MARCO 
715/2022 del 

09/03/2022 

 ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

PER 

TRASFERIMENTO 

DA OAS ABRUZZO  

A 09/05/2022 802 

NULLA OSTA OAS ABRUZZO 

COMUNICATO CON NOTA 

del 03/05/22 prot. 965/22 

(Ns. prot. 1262/22 del 

03/5/22) 

CIROLLA  
ANNA 

MARIA  

1043/2022 

del 

12/04/2022 

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

PER 

TRASFERIMENTO 

DA OAS EMILIA 

ROMAGANA  

A 09/05/2022 803 

NULLA OSTA OAS EMILIA 

ROMAGNA, COMUNICATO 

CON NOTA del 04/05/22 

prot. 2350/22/FP (Ns. prot. 

1272/22 del 05/5/22) 

 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 68/2022). 
 
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 

GASPARINI IVANA 03/05/2022 1265/22 
CANCELLAZIONE ALBO 

PROFESSIONALE  
A 03/05/2022   

 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 69/2022). 
 
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 28/04/2022 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. 70/2022). 
 
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. 71/2022). 
 
Punto 5 - Convenzioni e partenariati con Enti per la Formazione Continua 
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La Consigliera Curella prosegue facendo presente la richiesta di partenariato pervenuta in data 
29/04/22 (ns. prot. 1237/22) dall’Associazione Piombini Sensini onlus di Macerata relativa 
all’iniziativa “Officina delle culture”. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di partenariato. 
La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 72/2022). 
 
Punto 6 - Approvazione bilancio consuntivo 2021 

La Presidente Modesti, in accordo con la Tesoriera Recchioni, prosegue con il punto 6 all’Ordine 
del Giorno dando la parola alla segretaria Griffoni la quale comunica che per la discussione del 
presente punto si fa riferimento al fascicolo di Bilancio Consuntivo 2021 trasmesso dal Service di 
Contabilità FNAS e protocollato in data 06/05/2022 n. 1322, contenente i seguenti documenti: 
 
a) Rendiconto Finanziario Entrate e Uscite al 31/12/2021: 
b) Conto Economico al 31/12/2021 
c) Stato Patrimoniale al 31/12/2021 
d) Situazione Amministrativa al 31/12/2021 
e) Nota integrativa al Rendiconto 2021, esclusa la Relazione di Gestione. 

 
Nella medesima data il fascicolo è stato trasmesso alla Tesoriera e al Revisore. Prende la parola il 
Revisore dei Conti dott.ssa Rosella Di Giacomo la quale verifica che siano stati apportati al Bilancio 
in oggetto i correttivi evidenziati dalla stessa riguardo alle immobilizzazioni, l’integrazione del fondo 
svalutazione crediti tra le voci vincolate dell’avanzo di amministrazione 2021 e la verifica della 
effettiva consistenza del TFR. Il Revisore prosegue illustrando la situazione amministrativa al 
31/12/2021 che presenta un avanzo di amministrazione pari a € 184.522,35, di cui € 67.016,94 
rappresentano la parte vincolata e € 117.505.41 rappresentano la parte disponibile. Il Revisore, con 
il supporto della sig.ra Griffoni, illustra il significato della rappresentazione contabile del Rendiconto 
di Gestione dei vari documenti del fascicolo. Illustra i possibili utilizzi dell’avanzo non vincolato. 
Raccomanda inoltre il Consiglio a tener in particolare conto il controllo della gestione dei residui e 
la riscossione dei crediti pregressi presso gli iscritti, rappresentando il contributo annuale l’unica 
entrata a garantire il funzionamento dell’Ordine 
La Tesoriera Recchioni illustra la Relazione di Gestione al 31/12/2021, redatta in collaborazione con 
la Presidente e la Segreteria. La Relazione viene depositata agli atti ai fini dell’inserimento nella nota 
integrativa e dell’approvazione del Consiglio. 
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva il Rendiconto di Gestione 2021, composto 
dai documenti sopra citati, dal punto a) al punto d) e dalla Nota integrativa comprensiva della 
Relazione della Gestione 2021, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione. La 
delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 73/2022). 
Il fascicolo del bilancio approvato viene messo a disposizione del Revisore dei Conti, dott.ssa 
Rosella di Giacomo, per la necessaria approvazione. 
 
La Dott.ssa Di Giacomo lascia la seduta alle ore 19:08. 
 
Punto 7 - Ratifica nomina referenti Tavolo di Coordinamento regionale sulla supervisione 
professionale 

La Presidente Modesti prosegue con il punto 7 all’Ordine del Giorno comunicando ai presenti che, 
a seguito dell’acquisizione della disponibilità della Presidente Modesti e della Vice Presidente tra i 
Consiglieri a partecipare al Tavolo di Coordinamento regionale sulla supervisione professionale 
viene ratificata la loro nomina nella seduta di Consiglio.  
La Presidente Modesti sarà la Consigliera delegata e la Vice Presidente sarà la Consigliera sostituta. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 74/2022). 
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Punto 8 - Comunicazioni della Presidente 

La Presidente Modesti prosegue con il punto 8 facendo presente la necessità di approfondire la 
problematica emersa relativamente al non rinnovo dell’autorizzazione presso il CNOAS alla 
Formazione continua per gli AA.SS. da parte di ASUR Marche. 
La Presidente Modesti comunica che una delle referenti interne di ASUR Marche per la Formazione 
Continua, A.S. Dott.ssa Vitali, ha comunicato che mediante l’organizzazione sindacale CGIL è stata 
inviata a nome dei colleghi nota alla Dirigente Dott.ssa Storti la quale ha risposto che, secondo la 
normativa vigente, l’ASUR sarebbe tenuta a garantire la formazione continua al personale sanitario 
mediante accreditamenti di ECM e pertanto sarebbe stata manifestata la decisione di non rinnovare 
a scadenza l’autorizzazione per la formazione continua degli Assistenti Sociali presso il CNOAS. 
In merito, la Presidente Modesti ha condiviso con il Consiglio la nota di risposta alla comunicazione 
della Dott.ssa Storti che verrà inviata. 
  
Punto 9 - Amministrazione trasparente, adempimenti 
Non vi sono elementi di discussione.  
 
Si concorda la data del prossimo Consiglio per il giorno 25/05/2022 ore 16:00. 
 
Constatato e fatto constatare che non esistono punti all’ordine del giorno e considerato che nessuno 
prende la parola, alle ore 19:39 la Presidente scioglie la seduta. 
Viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 25/05/2022. 
 
 
Il Segretario (Curella Lucia Consuelo)  
 
 
______________________________________ 
  
 
La Presidente (Manuela Modesti) 
 
________________________________________ 
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