
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2022 
      
Deliberazione del Consiglio  
n. 234 del 24 giugno 2022 
 
Rif. Verbale n.7/2022 
 
OGGETTO: Avvio sperimentale dell’utilizzo delle linee guida pubblicazione eventi nei 
canali di comunicazione del CROAS. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella 
seduta del giorno 24 giugno 2022 presso la sede dell’Ordine degli Assistenti Sociale del 
Veneto – Corso del Popolo n. 71 Padova, dalle ore 16.02 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 DM 11 ottobre1994, n. 615; 

VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 

VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 

RICHIAMATO il Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato con 
Delibera n. 208 del 09/05/2017 e modificato con delibera n. 193 del 29/4/2022;  
 
RICHIAMATA la delibera n. 319 del 16/7/2022 con cui è stata approvata la composizione 
della commissione Comunicazione; 
 
PRESO ATTO della proposta presentata dal referente della commissione Comunicazione, 
Luca Binotto, di avvio sperimentale dell’utilizzo delle linee guida pubblicazione eventi nei 
canali di comunicazione del CROAS – allegate al presente atto -, come emerso dalla 
discussione nella seduta consiliare del 20 maggio 2022, con la finalità di definire alcune 



 
regole di indirizzo per la pubblicazione dei contenuti sulle diverse piattaforme in uso 
dall’Ordine; 
 
RITENUTO pertanto opportuno dal Consiglio sperimentare tali linee guida, come da 
proposta allegata al presente atto; 
 

DELIBERA 
 

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

  
1. Di approvare l’avvio sperimentale fino al 31/12/2022 delle linee guida pubblicazione 

eventi nei canali di comunicazione del CROAS, elaborate dalla Commissione 
Comunicazione, come da documento allegato al presente atto, che ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. Di pubblicare tale documento nel sito istituzionale del CROAS Veneto. 

 
 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 
Il presente atto è costituito da 2 (due) pagine + 1 (uno) allegato. 
  
 
 
    La Presidente dell’Ordine                     Per Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Mirella Zambello                        Ass. Soc. dott.ssa Franchi Giulia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                

 
 
 
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. 
 



COMMISSIONE COMUNICAZIONE 2022
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI VENETO

LINEE GUIDA PER LE PUBBLICAZIONI

Con  le  seguenti  Linee  Guida,  si  intende  definire  alcune  regole  di  indirizzo  per  la
pubblicazione dei contenuti sulle diverse piattaforme in uso dall’Ordine, che attualmente
sono:

• sito internet: https://assistentisociali.veneto.it/
• pagina Facebook: https://www.facebook.com/ordineassistentisocialidelveneto
• canale Telegram: https://t.me/ordineassistentisocialidelveneto

EVENTI

Il CROAS Veneto intende pubblicizzare eventi formativi d’interesse per la professione, con
le seguenti caratteristiche:

1. Eventi da esso stesso organizzati
2. Eventi accreditati dal CROAS Veneto
3. Eventi patrocinati dal CROAS Veneto

Tali  eventi  possono essere gratuiti  o a pagamento,  in quest’ultimo caso,  dovrà essere
esplicitamente  indicato  dall’organizzatore,  al  fine  di  ben  evidenziato  all’atto  della
pubblicazione. Allo stesso modo, per gli eventi a pagamento dovranno essere indicati gli
eventuali posti gratuiti riservati, come previsto dalla convenzione. 

L’ente  interessato  alla  pubblicazione  dell’evento  dovrà  presentare  richiesta  scritta  al
CROAS, corredandola del seguente materiale:

- locandina dell’evento
- programma
- introduzione/abstract
- dichiarazione responsabilità sui diritti d’autore

Tale richiesta dovrà pervenire almeno una settimana prima dell’evento, per permetterne la
valutazione  della  pubblicazione  da  parte  della  Commissione.  In  caso  contrario,  tale
valutazione non verrà  garantita. 



Gli  eventi  vengono  pubblicati  nella  sezione  “Appuntamenti/Eventi  formativi”  del  sito
internet e contestualmente nel canale Telegram. I documenti relativi ai vari eventi formativi
che vengono successivamente raccolti,  possono essere inseriti  nella  sezione dedicata
“Materiale”, sempre nel sito internet.
Potranno essere inserite anche nella pagina Facebook (solitamente con un rimando al sito
internet dell’ordine).

OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Il  CROAS Veneto  intende  pubblicizzare  le  offerte  di  lavoro  (concorsi,  selezioni,  ecc.)
d’interesse per la professione,  pervenute alla segreteria dell’Ordine,  riferite alle seguenti
fattispecie:

1. incarichi per assistenti sociali nel territorio regionale o regioni confinanti (salvo le
proposte per incarichi  particolari,  es.  dirigenza, per le quali  si  potrà derogare al
requisito territoriale, dato il loro carattere di eccezionalità)

2. incarichi per assistenti sociali banditi da enti nazionali e/o ministeriali
3. opportunità di lavoro che prevedano tra i titoli la laurea in servizio sociale 
4. altre offerte come ad esempio: docenza, dottorati di ricerca, borse di studio…

Ai  fini  della  pubblicazione,  particolare  attenzione dovrà  essere  posta  nei  confronti  del
rispetto della normativa, del decoro della professione, ecc.

Le opportunità di  lavoro vengono pubblicate nella  sezione “Mondo del  lavoro” del  sito
internet e contestualmente nel canale Telegram.

NOTIZIE

Il CROAS Veneto intende pubblicizzare le notizie d’interesse per la professione, con le
seguenti caratteristiche:

1. notizie  che riguardano l’attività  dell’Ordine,  come ad esempio:  convocazione del
Consiglio, verbali, bandi…

2. notizie che riguardano l’attualità, come ad esempio: novità normative, proposte di
ricerca, nuovi servizi, pubblicazione di testi…

3. esperienze condivise tra colleghi, progetti e buone prassi
4. offerte formative, come ad esempio: corsi di formazione, corsi di laurea, master…

Le notizie vengono pubblicate nella sezione “News” del sito internet e contestualmente nel
canale  Telegram.  Nel  sito  potranno  essere  previste  delle  sezioni  dedicate,  come  ad



esempio: “Belle storie” per la condivisione di esperienze professionali o “Alta formazione”
per le proposte formative.
Potranno essere inserite anche nella pagina Facebook (solitamente con un rimando al sito
internet dell’ordine).

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

Ciascun Consigliere, Commissione, Gruppo di lavoro… può proporre alla Commissione

Comunicazione la pubblicazione di un evento, documento, riflessione, offerta di lavoro…

nella sezione corrispondente. La pubblicazione di alcuni contenuti potranno essere valutati

assieme all’UDP o il Consiglio.

Ogni  soggetto  proponente  si  assume  la  responsabilità  in  merito  ai  diritti  di
copyright/d'autore del materiale fornito per la pubblicazione.


