
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2022 
      
Deliberazione del Consiglio  
n. 134 del 24 febbraio 2022 
 
Rif. Verbale n.2/2022 
 
OGGETTO: costituzione gruppi di lavoro del CROAS Veneto. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta del giorno 24 febbraio 2022, dalle ore 17:13 alle ore 20:05, 
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; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 199 del 4/6/2021 in cui, a seguito di avvenute elezioni, 
si è insediato il nuovo Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto; 
 
PRESO ATTO che l’articolo 12 del Regolamento di funzionamento del CROAS del 
Veneto, approvato con Delibera n. 208 del 09/05/2017 prevede che il Consiglio Regionale 
promuova “l’attivazione di gruppi di lavoro con la partecipazione di membri esterni per 
particolari questioni che richiedono una collaborazione non permanente, con funzioni di 
studio, indagine e di ricerca. I gruppi di lavoro vengono istituiti con apposita deliberazione 
consiliare, su specifiche tematiche, e svolgono funzioni di consulenza, studio, indagine e 
ricerca, anche per la predisposizione di specifiche proposte e documenti.” 



 
 
TENUTO CONTO dell’esperienza raccolta nella precedente consiliatura rispetto ai gruppi 
di lavoro, ricca di stimoli ed iniziative utili alla comunità professionale; 
 
RITENUTO quindi procedere nuovamente alla costituzione dei gruppi di lavori, previsti 
anche nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 2022, procedendo alla pubblicazione di 
un avviso di manifestazione di interesse aperto a tutti gli iscritti, secondo la proposta 
allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, che sarà resa 
pubblica dopo la definizione dei relativi gruppi tematici;   
 

 

DELIBERA 
 

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

1. Di costituire i gruppi di lavoro del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali del Veneto; 

2. Di approvare la bozza di manifestazione di interesse di cui all’allegato al presente 

atto; 

3. Di rinviare la pubblicazione dell’avviso successivamente alla definizione dei gruppi 

di lavoro; 

4. Di dare atto del riavvio del gruppo di lavoro del Servizio Sociale nell’ambito della 

Giustizia, per cui verrà inviata agli enti preposti apposita richiesta di individuazione 

dei referenti all’interno delle rispettive organizzazioni; 

5. di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 

 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
Il presente atto è costituito da 2 (due) pagine + 1 (uno) allegato. 
 

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott. DILIBERTI Marco 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 
  

 
 
 
 
  
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. 

 



MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO 

PROMOSSI DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL 

VENETO 

 

Come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa e dal vigente regolamento per il funzionamento 
del CROAS Veneto, il Consiglio Regionale promuove l’attivazione di gruppi di lavoro con la 
partecipazione di membri esterni per particolari questioni che richiedono una collaborazione 
non permanente, con funzioni di studio, indagine e di ricerca. 
I gruppi di lavoro vengono istituiti su specifiche tematiche, e svolgono funzioni di consulenza, 
studio, indagine e ricerca, anche per la predisposizione di specifiche proposte e documenti. 
 
Si riporta la previsione del Regolamento relativamente ai compiti attribuiti ai gruppi di lavoro e 
alle modalità di organizzazione degli stessi: 
 
I compiti di ogni singolo gruppo di lavoro vengono definiti sulla base di criteri, termini e 
modalità stabiliti dal Consiglio Regionale. La prima riunione del gruppo di lavoro viene 
convocata dal Presidente dell’Ordine e in tale sede si procede all’individuazione di un 
Coordinatore, il cui nominativo verrà comunicato al Consiglio e alla Segreteria 
Il Coordinatore si interfaccia con il Consiglio, fissa le riunioni successive, determina un 
programma di lavoro e uno scadenzario delle riunioni, cura la raccolta delle firme delle 
presenze dei partecipanti attraverso appositi moduli. È altresì tenuto a presentare al 
Consiglio una relazione periodica e/o finale sul lavoro svolto. 
 
Sulla base della frequenza effettiva ai suddetti gruppi, i partecipanti potranno richiedere il 

riconoscimento dei relativi crediti formativi/deontologici. 

 

I gruppi rappresentano spazi e momenti di condivisione, riflessione e sviluppo della 

professione, per cui l’adesione al gruppo, anche per il suo funzionamento, richiede una 

partecipazione attiva e possibilmente continuativa. 

 

Gruppi in attivazione: 

 

 

Composizione dei gruppi di lavoro 

 

Sono composti da almeno un Consigliere del CROAS Veneto, da iscritti all’Ordine ed esperti 
del settore.  
 
Numerosità: A seconda della funzione e dell’ambito può variare, da un minimo di 5 a un 

massimo di 15 partecipanti, fatte salve esigenze di allargamento ad altri colleghi/e. 

 

Criteri 

• Rappresentatività: preferibilmente rappresentanti di ciascuna provincia Veneta e dei 

diversi ambiti dell’azione professionale.  

• esperienza nell’esercizio della professione con particolare riferimento all’area; 

• pubblicazione di contributi (volumi, articoli ecc.) sul tema;  

• esperienza di docenza sul tema. 
 

Durata 

La durata di ciascun gruppo è definita sulla base dello specifico argomento, e, di norma, non 

può superare la durata del mandato del Consiglio Regionale in carica. 



Requisiti necessari per la candidatura degli assistenti sociali:  

1. esercitare la professione senza aver subito sanzioni disciplinari da parte del Consiglio 
di Disciplina negli ultimi 5 anni; 

2. non aver riportato condanne penali; 
3. essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine; 
4. essere in regola con la formazione continua; 
5. essere in possesso di PEC. 

Modalità di presentazione della candidatura 

 

 

 

 

 

 

 

La candidatura dovrà pervenire entro il …………., utilizzando il modulo allegato alla presente 
comunicazione, unitamente ad un breve curriculum vitae datato e firmato, e alla copia di un 
documento di identità valido. 
 
La documentazione dovrà essere inoltrata tramite PEC al seguente indirizzo: 

✓ PEC - ordine@pec.assistentisociali.veneto.it 
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All’Ordine degli Assistenti Sociali  
Regione Veneto 
ordine@pec.assistentisociali.veneto.it 

 

 

 

Modulo di adesione a gruppi di lavoro promossi dal Consiglio dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Veneto 

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a...................................................................C.F...................................................... 

nato/a a .........................................................................................il ................................................... 

residente a ...............................................................................Via...................................................... 

prov.........................tel............................................cell....................................................................... 

e mail...........................................................................................pec................................................... 

 

oppure Studente presso ……………………………………………………………………………………… 

intende dare la propria adesione al seguente gruppo di lavoro (massimo n. 2 adesioni) promosso 

dal Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 
 
 

 

 

A tal proposito dichiara: 

□ di essere iscritto/a all’Albo degli Assistenti Sociali del Veneto al n. .................. 

sez..............dal .......................; 

□ di esercitare la professione di assistente sociale, e di aver prestato servizio presso i seguenti 

enti: 

1. ......................................................................................................… 

2. ......................................................................................................… 

3. ......................................................................................................… 

 

□ di non aver subito sanzioni disciplinari da parte del Consiglio di Disciplina negli ultimi 5 anni; 

□ di non aver riportato condanne penali; 

□ di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine; 

□ di essere in regola con la formazione continua; 

□ di essere in possesso di PEC. 

 
Si prega di indicare eventuali tematiche che si riterrebbe prioritario venissero approfondite in seno 
al gruppo di lavoro a cui si intende partecipare 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Il/La sottoscritto/a, consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle 

conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, autocertifica che quanto sopra 

dichiarato corrisponde a verità, assumendosi le connesse responsabilità in caso di dichiarazioni false 

o mendaci. 

 

Data………………… 

 

Firma 

 ……………………………………………… 

Allegati: 

1. Carta Identità 

2. Curriculum Vitae 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informativa sulla tutela della privacy 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si autorizza il trattamento dei dati forniti all’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, che saranno 

utilizzati dalla stessa nel rispetto della normativa vigente e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il trattamento avverrà 
mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza. 
 

Firma 

 
……………………………………………… 

 


