
 
 

         Atti deliberativi 
         Repertorio 2023 
      
Deliberazione del Consiglio  
n. 104 del 18 gennaio 2023 
 
Rif. Verbale n.1/2023 
 
 
OGGETTO: Contributo annuale di iscrizione a carico degli iscritti – anno 2023: conferma 
importo e scadenza del pagamento 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta ordinaria di Consiglio del giorno 18 gennaio 2023, dalle ore 
16:08 alle ore 19:26, presenti i sotto indicati Consiglieri: 

  

 Cognome Nome Sezione P A 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A X  

Vicepresidente SINIGAGLIA Marilena Sez. A X  

Segretario DILIBERTI  Marco Sez. B X  

Tesoriere BINOTTO Luca Sez. A X  

Consigliere APPON  Francesca Sez. B X  

Consigliere BELLOTTO  Barbara Sez. A X  

Consigliere BERTI Simona Sez. A X  

Consigliere BONIN Franca Sez. A X  

Consigliere BUSETTO Gloria Sez. B X  

Consigliere FRANCHI Giulia Sez. A X  

Consigliere POZZATO Chiara Sez. B X  

Consigliere SPADER Jessica Sez. B X  

Consigliere VOLTAN Tobias Sez. B X  

Consigliere ZANELLA Samuele Sez. B X  

Consigliere ZANON Vittorio Sez. A X  

 
VISTO l’art. 97, Cost.; 

 

VISTA la L. 23 marzo 1993, n. 84; 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTO il D.M. Grazie e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, con particolare riferimento all’art. 

2, co. 3, lett b), secondo cui il Consiglio regionale “determina, con deliberazione approvata 

dal ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli 

iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il 

contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione 

professionale”; 

 

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005 n. 169; 



 
 

VISTO il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; 

 

VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento interno; 

 

VISTO il proprio vigente Regolamento di amministrazione e contabilità; 

 

VISTO il Regolamento di riscossione dei contributi annuali del Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali, approvato con la delibera CNOAS n. 234 del 

18/11/2022 e l’art. 2, co. 3 del medesimo Regolamento; 

 

VISTA la delibera del CROAS Veneto n. 103 del 18/1/2023 di recepimento del predetto 

Regolamento del Regolamento di riscossione dei contributi annuali del Consiglio 

Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali; 

 

TENUTO CONTO della delibera CNOAS n.188 del 9/10/2021, approvata dal Ministero 

della Giustizia, che prevede il versamento del contributo di € 37,00 dovuto da ciascun 

iscritto all’albo per il funzionamento del Consiglio Nazionale, comprese le nuove iscrizioni 

in corso d’anno;  

 

UDITA la relazione del Consigliere Tesoriere in merito alla necessità di definizione della 

tassa di prima iscrizione all’albo professionale e del contributo annuale di iscrizione per 

l’anno 2023; 

 

TENUTO CONTO della necessità di perseguire le finalità istituzionali proprie dell’Ente e di 

garantire la miglior efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché dei servizi 

prestati agli iscritti 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: QUINDICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 

 
 

1. di confermare l’importo della tassa di prima iscrizione all’albo regionale in Euro 
41,32; 
 

2. di confermare l’importo del contributo annuale di iscrizione a carico degli iscritti, di 
entrambe le sezioni dell’Albo, in Euro 144,00 così distinto:  

✓  Euro 37,00 quale contributo per il funzionamento del Consiglio 
Nazionale; 

✓ Euro 107,00 quale contributo per il funzionamento del Consiglio 
regionale del Veneto; 

3. di confermare in euro 69,00 il contributo a carico dei nuovi iscritti, di cui euro 37 di 
competenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine e Euro 32,00 di competenza del 
CROAS; 

4. di stabilire la seguente modalità di riscossione del contributo annuale di iscrizione: 
sistema PagoPA; 



 
5. di fissare il termine di scadenza per il pagamento del contributo a carico degli iscritti 

alla data del 31/3/2023.  
 

6. di inoltrare la presente delibera per la approvazione del Ministero della Giustizia, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 2, co. 3, lett. b), D.M. n. 615/94; 
 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 

Il presente atto è costituito da 2 (due) pagine. 
  

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott. DILIBERTI Marco 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 
  

 
 
 
 
 

Il Tesoriere 
Ass.Soc. BINOTTO Luca 

 
 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è 
pubblicata nell’albo pretorio on-line del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 
https://assistentisociali.veneto.it/albo-pretorio/delibere/ ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e vi 
rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi. 

 


