
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2022 
      
Deliberazione del Consiglio  
n. 135 del 24 febbraio 2022 
 
Rif. Verbale n.2/2022 
 
 
OGGETTO: Organizzazione World Social Work Day 2022. 

 
 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; 
 
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; 
 
 



 
RICHIAMATA la Delibera n. 436 del 05/11/2021 del CROAS del Veneto di approvazione 
del bilancio di previsione – anno 2022; 
 
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, coordinato dal gruppo di lavoro di cui alla delibera di 
Consiglio n. 99 del 21/1/2022, per l’organizzazione dell’evento in occasione della “Giornata 
Mondiale del Servizio Sociale-WSWD” dell’anno in corso previsto per la data del 
17/3/2022 dalle ore 8:00 alle 13:30, che si terrà su piattaforma GoTo Webinar; 
 
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 “co-costruire un nuovo mondo eco-sociale: non 
lasciare nessuno indietro”;  

RITENUTO prevedere una somma pari ad € 500,00 per l’eventuale copertura di spese 
impreviste o non attualmente programmate per organizzazione dell’evento; 

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

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: UNDICI, 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 17 marzo 2022 - co-costruire 
un nuovo mondo eco-sociale: non lasciare nessuno indietro”, impegnando una 
spesa presunta pari a €. 500,00=, per garantire la copertura di eventuali spese 
impreviste e attualmente non programmate; 

2. 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 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 


