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     Atti deliberativi 
         Repertorio 2022 

      
Deliberazione del Consiglio  
n. 193 del 29 aprile 2022 
 
Rif. Verbale n. 5/2021 
 
OGGETTO: approvazione modifica dell’art. 4.2 – “partecipazione telematica ai consigli” - 
del regolamento per il funzionamento del CROAS veneto 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella 
seduta del giorno 29 aprile 2022 presso la sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali Corso 
del Popolo, 71 Padova, dalle ore 16.10 alle ore 18.49, 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 Codice Deontologico degli Assistenti Sociali; 
 
VISTO il DPR del 7 agosto 2012, n. 137; 
 
VISTO il Decreto – Legge 13 agosto 2011, n. 138; 
 
VISTO il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615; 
 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 
 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 
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PREMESSO che il vigente Regolamento di funzionamento del CROAS Veneto è stato 
approvato con delibera di consiglio n. 208 del 9/5/2017; 
 

PRESO ATTO che nel corso dell’emergenza sanitaria per Covid-19, ai sensi dell’articolo 
73 comma 2 del Decreto Legge n. 18/2020, le sedute del Consiglio dell’Ordine e delle 
commissioni si sono svolte su piattaforma telematica; 
 
PRESO ATTO inoltre che con delibera di Consiglio n. 206 del 26/6/2020 è stato deliberato 
il riconoscimento del gettone per i consigli e le commissioni anche se svolte su piattaforma 
telematica; 
 
DATO ATTO che, a seguito emanazione del decreto legge 24 marzo 2022 n. 124, lo stato 
di emergenza si è concluso con la data del 31 marzo 2022; 
 

VALUTATA l’opportunità di modificare l’art. 4.2 del vigente regolamento – “partecipazione 

telematica ai consigli”, vista la positiva sperimentazione di tale modalità nel corso degli 

anni 2020 – 2022, che ha favorito la partecipazione, ma anche nell’ottica 

dell’ottimizzazione delle spese, rilevando un risparmio nei rimborsi per le spese 

kilometriche ai Consiglieri 

 

DISCUSSA in sede di Consiglio la proposta di modifica del testo dell’art. 4.2 come segue:  
 
“In caso di motivata e oggettiva impossibilità del consigliere a partecipare direttamente alle 

sedute del Consiglio dell’Ordine o alle commissioni o per ragioni di urgenza e/o di 

necessità  e/o le riunioni del CROAS lo richiedano, ciascun consigliere  può partecipare 

alle sedute consiliari ricorrendo all’uso della connessione telematica, richiedendo al 

Presidente o al Referente di commissione, entro le diciotto ore precedenti la seduta a 

mezzo mail, la predisposizione del relativo collegamento audio e video e a condizione che 

venga garantita la sicurezza delle comunicazioni. 

Con tale modalità, ciascun consigliere connesso telematicamente può partecipare 

attivamente ai lavori del Consiglio e delle Commissioni, chiedendo al Presidente di 

intervenire nelle discussioni dei punti fissati all’ordine del giorno, partecipando alle relative 

votazioni, concorrendo al relativo quorum, nonché verrà riconosciuto il relativo gettone di 

presenza. 

Il collegamento deve consentire l’identificazione audio e video del consigliere negli 

interventi e nell’espressione di voto, nonché la precisa rilevazione dell'entrata e dell'uscita 

dalla piattaforma. 

Per particolari necessità relative allo svolgimento della seduta, potrà essere prevista la 

convocazione del Consiglio o delle commissioni unicamente in presenza o unicamente su 

piattaforma telematica, con riconoscimento del relativo gettone di presenza. 
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Le votazioni che prevedono lo scrutinio segreto possono avvenire esclusivamente in 

presenza, salvo diverse disposizioni.” 

  
CONSIDERATA la volontà del consiglio di approvare la modifica proposta;  
 
 

DELIBERA 
 

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

1. Di approvare la modifica all’art.4.2 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio 

Regionale dell’Ordine degli assistenti sociali del Veneto, con la seguente 

formulazione: 

“In caso di motivata e oggettiva impossibilità del consigliere a partecipare direttamente 

alle sedute del Consiglio dell’Ordine o alle commissioni o per ragioni di urgenza e/o di 

necessità  e/o le riunioni del CROAS lo richiedano, ciascun consigliere  può partecipare 

alle sedute consiliari ricorrendo all’uso della connessione telematica, richiedendo al 

Presidente o al Referente di commissione, entro le diciotto ore precedenti la seduta a 

mezzo mail, la predisposizione del relativo collegamento audio e video e a condizione 

che venga garantita la sicurezza delle comunicazioni. 

Con tale modalità, ciascun consigliere connesso telematicamente può partecipare 

attivamente ai lavori del Consiglio e delle Commissioni, chiedendo al Presidente di 

intervenire nelle discussioni dei punti fissati all’ordine del giorno, partecipando alle 

relative votazioni, concorrendo al relativo quorum, nonché verrà riconosciuto il relativo 

gettone di presenza. 

Il collegamento deve consentire l’identificazione audio e video del consigliere negli 

interventi e nell’espressione di voto, nonché la precisa rilevazione dell'entrata e 

dell'uscita dalla piattaforma. 

Per particolari necessità relative allo svolgimento della seduta, potrà essere prevista la 

convocazione del Consiglio o delle commissioni unicamente in presenza o unicamente 

su piattaforma telematica, con riconoscimento del relativo gettone di presenza. 

Le votazioni che prevedono lo scrutinio segreto possono avvenire esclusivamente in 

presenza, salvo diverse disposizioni.” 

2. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, pertanto 

tale disposizione regolamentare dovrà essere immediatamente applicata; 
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3. di procedere alla pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale; 

4. Che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa. 

 
 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 
Il presente atto è costituito da 4 (quattro) pagine. 
 
    La Vice Presidente dell’Ordine                     Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Sinigaglia Marilena                  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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


