
RACCONTI DI UN VIAGGIO
 MANDATO 2017 – 2021

Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Veneto



L’attuale ufficio di presidenza e Consiglieri

M. Zambello, S. Bon, M. Sinigaglia,
M. Di Liberti

Il gruppo dei 15 Consiglieri: Mirella Zambello, Stefania Bon, Marilena 
Sinigaglia, Marco Di Liberti, Franca Bonin, Elena Compagni, Luca Binotto, 
Stefania Signoretto, Nicola Martinelli, Filippo Meneghetti, Monica Quanilli, 
Laura Tiozzo, Daniela Zanferrari, Eleonora Zini, Irene Chieregato;
* Martina De Battisti fino ad agosto 2019, Laura Lo Fiego fino al febbraio 2020
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Consiglio Territoriale di disciplina 

. .

 Presidente CTD
Maria Angela Pesce
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Collegi di disciplina sez. B

Collegio N. 1

Morbiato Maria Rosa - Presidente

Rossi Stefania

Petterle Serena - Segretaria (anche del CTD)

Collegio N. 2

Roveron Alessia - Presidente

Cimbaro Francesca

Franchini Lucia - Segretaria

Consigli Extra Collegi

Pavanello Nadia - F.F. Presidente

Venturini Daniele

Collegi di disciplina sez. A

Collegio N. 1

Segantin Cristina - Presidente

Morello Raffaele - Segretario

Galuppi Anna Nadia

Collegio N. 2

Lorenzetti Elisa - Presidente

Perini Laura

Braida Cristina - Segretaria



 Molto impegno per gli adempimenti amministrativi ed organizzativi, 
richiesti dal Consiglio nazionale in diversi settori: Hanno uniformato 
l’attività degli ordini regionali, ma hanno anche appesantito 
l’organizzazione.(regolamenti vari)

 Il consiglio si è posto l’obiettivo di essere un referente significativo per le 
altre istituzioni:

 Rapporti con la REGIONE VENETO: partecipazione ai Tavoli di contrasto alla 
povertà; al Tavolo del rapporto con le Politiche attive del Lavoro- Veneto 
Lavoro); nel Gruppo regionale serv. Demenza – Mappa dei servizi

 Cabina di Regia per la Giustizia Riparativa;
 lettere e Documenti con la proposta di istituzione 
dell’Area del Servizio Sociale professionale, 
                               incontri in regione;
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Impegno con altri referenti istituzionali:



Incontri con:
  i Referenti di ANCI Veneto; 
 con le rappresentanze sindacali, partecipando ad eventi organizzati da loro;
 Coinvolgimento per Il Piano Povertà Veneto, presentato a Roma in un convegno nazionale 

dell’Ordine, come esempio di valorizzazione negli AMBITI;
 Inserimento nelle linee guida dei Piani di zona la presenza nei tavoli tematici degli assistenti 

sociali;
 Nota alla Regione, ANCI, AMBITI e comuni per il raggiungimento del livello essenziale di 

presenza del Servizio sociale,come da legge di Bilancio del dicembre 2020. 
 Non in tutti gli Ambiti (a marzo n.9) raggiungono il parametro di 1:6.500 ab. 
Mentre negli altri sono iniziate le assunzioni, con le opportunità di finanziamenti ministeriali per i 

costo del personale aggiuntivo.
 Nota di Segnalazione al Ministero, ANCI e Regione per il rischio di 
                                        amplificare le disuguaglianza …
Adesione al Tavolo Un Welfare per i Minori: condivisone di azioni di stimolo per il rispetto dei LEA 

UFFICIO STAMPA per divulgazione delle iniziative attraverso articoli sulla 
stampa e interviste televisive
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Promozione della presenza degli 
assistenti sociali nel territorio



 Produzione di documenti inviati in Regione:
 In Sanità,
 Nelle RSA e Centri servizi,
 Nella libera professione,
 Nei comuni ( lavori in itinere).
Altri gruppi attivi, sempre coinvolgendo colleghi del territorio:
 Gruppi sulle Cure Palliative,
 Servizio sociale nella Giustizia,
 Tutela Minori,
 Da riattivare: Il sottogruppo del Servizio Sociale Ospedaliero e la continuità delle 

cure con il territorio/COT e USCA               sviluppo della rete della domiciliarità 
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Gruppi sul servizio sociale in epoca di pandemia:



 Rapporti con le UNIVERSITA’ per migliorare la formazione Triennale e magistrale,
 Per qualificare sempre di più i tirocini,
 Per opportunità di formazione continua,

 Per aumentare gli spazi di RICERCA, anche negli ambiti innovativi;
 Alcuni ultimi esempi: la Ricerca sull’abitare supportato nella Salute Mentale,
 a cura del Coordinamento regionale degli assistenti sociali - con UNIVR,
 Emozioni di fronte all’emergenza pandemica - UNIVR,
 Il servizio sociale negli Ambiti – UNIPD;
 Il Servizio sociale nelle RSA e Centri servizi (associazione PIACI/Fondazione Zancan)

 Attivazione del MASTER di II livello, Challenge School di Ca’ Foscari, riservato agli assistenti sociali:
  l'importanza di tale iniziativa si stanno cercando finanziamenti  per borse di studio per chi si iscriverà
Sito: https://www.cafoscarichallengeschool.it/master/direzione-coordinamento-e-management-dei-servizi-sociali/
                 la Presentazione ed altre informazioni anche nel sito dell’Ordine Veneto.
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Da proseguire:

https://www.cafoscarichallengeschool.it/master/direzione-coordinamento-e-management-dei-servizi-sociali/


 Componenti: Mirella Zambello, Marilena Sinigaglia, Marco Di Liberti, 
Daniela Zanferrari, Luca Binotto; Fino al febbraio 2020 Laura Lo Fiego

Stesura di documenti e partecipazione ad incontri Istituzionali, alcuni es:
- Nel 2017 Audizione alla V Commissione regionale a Venezia per osservazioni al Piano 
socio-sanitario;
Dal 2017 Partecipazione ai Tavoli del Piano di contrasto alla Povertà Regionali;
Incontri con Presidente e vicepresidente di ANCI Veneto,
- INCONTRI con Direttori Generali di diverse ULSS e di Comuni per 
Favorire concorsi, assunzioni e stabilizzazioni, es. ULSS9, Comune di Verona, Comune 
di Padova; note alle organizzazioni sindacali,
Partecipazione ad eventi nel territorio, in eventi dei coordinamenti…
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Commissione Politiche sociali:



 1° incontro: 6/07/18 a Padova c/o Sala Banca Etica: n. 30 ass. sociali presenti
 Costituzione del gruppo: da 15 membri tra A.S. AULSS, AO e Sonia Saugo dirigente ASL 

Roma
 31/01/2020: presentato alla Regione il Documento con cui è stato chiesto di aprire un 

tavolo di confronto su:
 Definizione linee di indirizzo per istituire il Servizio Sociale Professionale c/o ogni Azienda 

ULSS del Veneto
 Definizione e adozione del profilo professionale di dirigente ass. sociale per procedere 

alla relativa assunzione (come in altre regioni)
 Partecipazione dell’Ordine A.S. alla consultazione per la predisposizione delle Linee Guida 

per la stesura degli atti aziendali.
 19/06/2021: invio alla Regione del doc. sul Servizio Sociale Professionale nell’emergenza 

COVID-19 frutto del lavoro del gruppo di Padova coord. da Margherita Ferracin.
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Gruppo Servizio Sociale e sanità



 03/03/2021: incontro con dr.ssa Midena Direttore (Dipendenze, Terzo Settore, 
Inclusione Sociale) della Regione Veneto: delegata dall’assessore Lanzarin e dal 
Direttore Area Sanità e Sociale dr. Flor per capire meglio le proposte fatte dall’Ordine. 
 La dr.ssa Midena avrebbe valutato la possibilità di inserire anche nel contesto dell’iter della LR sugli Ambiti 

Territoriali Sociali, lo sviluppo del Servizio Sociale Professionale in Sanità che andrebbe a rafforzare 
l’integrazione sociosanitaria e quindi i neonati Ambiti Sociali.

 Durante il percorso di questi 2 anni e mezzo del gruppo SSP in Sanità, n. 3 AULSS hanno cercato di dare 
vita ad una struttura prossima al Servizio Sociale Professionale in Sanità:

 AULSS 8 Berica: Del 7/5/2019 ha istituito l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Assistenti Sociali dell’AULSS 8
 AULSS 9 Scaligera: del 28/11/2019 ha istituito il Coordinamento Professionale degli Assistenti Sociali (S.S.P.) 

AULSS 9 Scaligera
 AULSS 2 Marca Trevigiana: del 22/04/2021 ha istituito il Coordinamento del Servizio Sociale Professionale 

AULSS 2 Marca Trevigiana (nelle more dell’attivazione della struttura organizzativa di Servizio Sociale 
Professionale).
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Il percorso:



Conclusioni:
La politica di questo mandato si è orientata sia a valorizzare le competenze della professionale, sia a creare 
alleanze con interlocutori esterni, pubblici, privati e del Terzo Settore, al fine di rinforzare la rete dei servizi per i 
cittadini, dove la presenza del servizio sociale è fondamentale per la qualità degli interventi integrati e di sistema.

 In questa fase «ripartenza» vi sono molti investimenti per potenziare servizi per la famiglia (Family ACT) e per 
servizi sanitari e socio-sanitari, oltre alla domiciliarità e alle politiche di inclusione sociale e lavorativa … 
(programmazione Recovery Fund)
     Perciò vi è lo spazio per maggiore presenza e valorizzazione degli assistenti sociali, 
                nei  diversi ruoli;
 Nuovi spazi professionali
 Acquisizione di nuove competenze
 Ruolo di management della rete
            dei servizi integrati
                                Verso un lavoro di comunità
                             per  promuovere Partecipazione
                                           ed  Innovazione
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Prospettive Verso l’ INNOVAZIONE  SOCIALE …



  Grazie e …. Buon percorso di vita personale e 
professionale!

  Grazie e …. Buon percorso di vita personale e 
professionale!

. .

Alla fine di questo mandato voglio cogliere 
l’occasione per ringraziare in maniera 

speciale
 i colleghi dell’Ufficio Di Presidenza,

Perché abbiamo condiviso responsabilità 
importanti , 

che quotidianamente hanno richiesto a 
ciascuno molta disponibilità di tempo 

per l’approfondimento dei diversi ambiti 
professionali.

Grazie per essere stati onesti e generosi 
compagni di viaggio!

Alla fine di questo mandato voglio cogliere 
l’occasione per ringraziare in maniera 

speciale
 i colleghi dell’Ufficio Di Presidenza,

Perché abbiamo condiviso responsabilità 
importanti , 

che quotidianamente hanno richiesto a 
ciascuno molta disponibilità di tempo 

per l’approfondimento dei diversi ambiti 
professionali.

Grazie per essere stati onesti e generosi 
compagni di viaggio!

Ringrazio tutti i consiglieri per l’impegno profuso 
nelle commissioni ed i colleghi che si sono nei 

gruppi di lavoro, a favore di tutti gli iscritti
all’Ordine Veneto e per la valorizzazione

della professione. 
GRAZIE!

Ringrazio tutti i consiglieri per l’impegno profuso 
nelle commissioni ed i colleghi che si sono nei 

gruppi di lavoro, a favore di tutti gli iscritti
all’Ordine Veneto e per la valorizzazione

della professione. 
GRAZIE!
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