
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2023 

      
Deliberazione del Consiglio  
n. 106 del 18 gennaio 2023 

 
Rif. Verbale n. 1/2023 
 
OGGETTO: POF 2023 – Giornata di studio “rendere visibili gli invisibili – impegno di 
spesa. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in data 18 
gennaio 2023 in seduta ordinaria su piattaforma telematica ai sensi dell’art. 4.2 del 
regolamento di funzionamento del CROAS, 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  

 
  
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 
 
VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 
 
VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 
 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 
 
VISTO il D.P.R.  5 giugno 2007, n. 328 
 
VISTI gli art.3, art.4, art. 5 del DM 30 marzo 1998, n. 155; 
 
VISTO il DPR 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante la riforma degli Ordini 
professionali" in particolare l'art. 7 comma 2 e 5; 
 
 



 
VISTO il Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato con Delibera 
n. 208 del 09/05/2017; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la Delibera n. 414 del 10/11/2022 del CROAS del Veneto di approvazione del 
bilancio di previsione – anno 2023;  

- la delibera n. 477 del 12/12/2022 con cui è stato approvato il piano dell’offerta 
formativa per l’anno 2023, che prevede l’organizzazione di una giornata studio sul 
tema della grave marginalità dal titolo “Rendere Visibili gli Invisibili”, fissata per il 
giorno 16/2/2023 e dedicata al fenomeno dell’immigrazione, le nuove frontiere del 
servizio sociale nei percorsi di accoglienza e di aiuto ai migranti.  Uno sguardo al 
tema della tratta e del grave sfruttamento, le forme di violenze e di discriminazione 
con finalità informative e di sensibilizzazione sul fenomeno e sui servizi. L’approccio 
è orientato alla comprensione del fenomeno immigratorio nella sua complessità e 
alla formazione  dell’operatore in coerenza con i principi deontologici della 
professione, per dare visibilità  e riconoscimento   a persone  o  gruppi di migranti 
che  non si sentono riconosciuti e che faticano ad accedere a servizi e prestazioni e 
per la realizzazione dei diritti; 

 
PRESO ATTO del programma presentato dal gruppo di lavoro che ha organizzato 
l’evento, quantificando una spesa massima di € 800,00 per la stampa di volantini, rimborsi 
spese per i relatori, eventuali omaggi ed eventuale rinfresco, previa acquisizione dei 
preventivi; 
 
RITENUTO quindi dare seguito all’evento formativo, visti i contenuti estremamente attuali 
per la professione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere in merito alla copertura economica, 
essendo le somme richieste disponibili a bilancio; 
 

DELIBERA 
 

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

1. di approvare l’organizzazione dell’evento Rendere Visibili gli Invisibili”, previsto per il 
16/2/2023; 

2. di dare atto che la spesa massima quantificata per la realizzazione dell’evento (per 
la stampa di volantini, rimborsi spese per i relatori, eventuali omaggi ed eventuale 
rinfresco) è di € 800. 

3. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo. 
 

Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
Il presente atto è costituito da 3 (tre) pagine. 
 

Il Presidente dell’Ordine                    Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Zambello Mirella                     Ass. Soc. dott. Diliberti Marco 

 
 



 
  

 
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. 
 


