
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2021 
  
 
Deliberazione del Consiglio  
n. 119 del 25 febbraio 2021 
 
 
Rif. Verbale n.3/2021 
 
OGGETTO: “World Social Work Day” previsto per il 16/3/2021: organizzazione e relativo 
impegno di spesa. 
 
 Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta del giorno 25 febbraio 2021, dalle ore 18:15 alle ore 20:02, 
presenti i sotto indicati Consiglieri:  
 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [    ] 
Vice Presidente BON Stefania Sez. A P [ X ] A [    ] 
Tesoriere SINIGAGLIA Marilena Sez. A P [ X ] A [    ] 
Segretario DILIBERTI Marco Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere BINOTTO Luca Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere CHIEREGATO Irene Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [ X ] A [    ] 

Consigliere MARTINELLI Nicola Sez. B P [ X ] A [    ] 

Consigliere MENEGHETTI Filippo Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere QUANILLI Monica Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere SIGNORETTO Stefania Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere TIOZZO Laura Sez. A P [   ] A [ X ] 
Consigliere ZANFERRARI Daniela Sez. A P [X ] A [    ] 
Consigliere ZINI Eleonora Sez. B P [X ] A [    ] 

  
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 per la Formazione Continua per gli assistenti sociali approvato dal 
Consiglio nazionale nella seduta del 10 gennaio 2014 del. 01/2014 (ex DPR 137/12);  



 
 
VISTA la circolare CNOAS del 7 marzo 2014 prot. 1077/14 "Regolamento in materia di 
formazione permanente", in particolare il punto 1/a; 
 
VISTO il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali del CROAS 
Veneto approvato nella seduta del 01/08/2014 del. n. 57; 
 
VISTO lo schema di Regolamento di Contabilità per gli Ordini Regionali degli Assistenti 
Sociali, approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con Delibera n. 133 
del 13.12.2003; 
 
VISTA la Delibera n. 11 del 08.04.2004 del CROAS del Veneto di approvazione dello 
schema di Regolamento; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato con Delibera 
n. 208 del 09/05/2017; 
 
VISTA la Delibera n. 166 del 12 novembre 2016 del Consiglio Nazionale dell’Ordine che 
modifica il Titolo IV relativamente all’Attività contrattuale per adeguamento al D. Lgs n. 50 
del 18 aprile 2016 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici ed al Decreto 2 
settembre 2010 n. 182 per quanto riguarda l’organo di controllo; 
 
VISTA la Delibera n. 196 del 20/04/2018 del CROAS del Veneto di approvazione dello 
schema di Regolamento previo parere del Revisore dei Conti reso in data 18/04/2018 
come previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182; 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 336 del 04/11/2020 del CROAS del Veneto di approvazione 
del bilancio di previsione – anno 2021; 
 
PRESO ATTO che il terzo martedì del mese di marzo, il mondo festeggia il "Social Work 
Day"- La Giornata Mondiale del Lavoro Sociale, a cui segue il martedì successivo la 
giornata organizzata presso le Nazioni Unite, e che l’evento testimonia l'impegno di tutti gli 
attori del lavoro sociale allo sviluppo di azioni che sostengano la piena realizzazione dei 
diritti politici e sociali delle persone di tutto il mondo; 
 
CONSIDERATO che, come ogni anno, a tutti i livelli, locali e nazionali, vengono 
organizzate iniziative il cui obiettivo è quello di impegnarsi per ottenere un cambiamento 
sociale che consenta a tutti di vivere nella dignità e nella giustizia sociale, perché i diritti 
umani, a tutti i livelli, siano un obiettivo politico prioritario; 
 
RITENUTO che l’Ordine Assistenti Sociali Regione Veneto, espressione ed organo della 
Comunità Professionale di Servizio Sociale, ritiene di riproporsi quale organizzatore, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, l’Università degli Studi di Padova e 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, per l’organizzazione dell’evento in occasione della 
“Giornata Mondiale del Servizio Sociale-WSWD” dell’anno in corso e che cade 
precisamente nella data del 16/3/2021; 
 
VALUTATO che quest’anno le Associazioni/Organizzazioni internazionali promotrici 
hanno individuato come titolo dell’argomento da sviluppare come approfondimento e 



 
studio della giornata il seguente titolo “UBUNTU – IO SONO PERCHE’ NOI SIAMO – 
Rafforzare la solidarietà sociale e una connessione globale”;  
 
VALUTATO che è necessario procedere ad ampliare la disponibilità dei posti disponibili 
nella piattaforma telematica gotowebinar, attualmente in uso presso il CROAS e che 
prevede 500 posti, verificando il costo di tale aumento assumendo idoneo preventivo, e a 
garantire un rimborso ai ricercatori che interverranno nel corso dell’evento; 

CONSIDERATA la formulazione tecnica ed economica per l'organizzazione dell’evento in 
occasione della Giornata Mondiale del Servizio Sociale – WSWD del 16/3/2021, 
programmato a Venezia, con un costo massimo preventivato di €. 1.000,00=; 

ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere che assicura la disponibilità di bilancio; 
 
 

DELIBERA 
 

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

1. di approvare l’organizzazione dell’evento e procedere a quanto necessario per la 
“Giornata Mondiale del Servizio Sociale – WSWD del 19 marzo 2019”, impegnando 
una spesa presunta pari a €. 1.000,00=; 

2. di dare atto che i costi per l’organizzazione dell’evento in oggetto sono 
indicativamente riferiti a: 
✓  rimborso spese ai relatori; 
✓  Ampliamento disponibilità dei posti disponibili nella piattaforma telematica 

attualmente in uso, al fine di soddisfare quante più richieste possibili di 
partecipazione all’evento; 

 

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 Segretario 
 

Ass. Soc. Dott. DILIBERTI Marco 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 
 
 


