
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2022 
    
   
Deliberazione del Consiglio  
n. 175 del 8 aprile 2022 
 
Rif. Verbale n. 4/2022 
 
OGGETTO: adesione al Progetto “Rete Aiuto Donna” - Promozione di buone pratiche 
nelle azioni di presa in carico integrata da parte della Rete Antiviolenza territoriale ULSS 3. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi presso la 
sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto – Corso del Popolo n. 71 Padova - 
nella seduta del giorno 8 aprile 2022, dalle ore 17:09 alle ore 18:12, 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*  

*collegati su piattaforma telematica, senza diritto al voto (art. 4.2 regolamento funzionamento CROAS) 

 
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 Regolamento per il funzionamento del CROAS Veneto, approvato con delibera n. 
208 del 9/5/2017: 
 
PRESO ATTO della richiesta di adesione in qualità di partner presentata dall'Azienda 
ULSS n.3 Serenissima, prot. 63371 del 6/4/2022, al progetto “Rete Aiuto Donna” -
 Promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte della Rete 
Antiviolenza territoriale ULSS 3 – per cui l’ente promotore richiederà specifico 



 
finanziamento al Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, nell’ambito dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti di informazione 
e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la 
promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte delle reti 
operative territoriali antiviolenza delle donne vittime di violenza maschile – linea B; 
 
PRESO ATTO che l’adesione non prevede oneri economici a carico dell’ente, ma si 
esplica nei seguenti termini: 
 
-  partecipazione agli incontri previsti per il rafforzamento della Rete afferente al Protocollo 

regionale in essere; 

- diffusione e promozione dei materiali e degli strumenti che verranno elaborati e condivisi 

con i soggetti partecipanti; 

- collaborazione nella diffusione e nella promozione delle attività e delle iniziative 
progettuali attraverso i propri canali istituzionali; 
 
RITENUTO quindi aderire a tale progetto, stante la rilevanza dell’argomento trattato; 
 

DELIBERA 
 

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

1. Di aderire progetto “Rete Aiuto Donna” - Promozione di buone pratiche nelle azioni di 
presa in carico integrata da parte della Rete Antiviolenza territoriale ULSS 3, nei 
termini sopra indicati; 

2. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo. 
  
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
Il presente atto è costituito da 2 (due) 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. 

 


