
 
  

 

                   Atti deliberativi 
         Repertorio 2021 
      
Deliberazione del Consiglio  
n. 318 del 16 luglio 2021 
 
Rif. Verbale n.12/2021 
 
OGGETTO: approvazione avviso pubblico per il rinnovo del Consiglio Territoriale di 
Disciplina quadriennio 2021 – 2025. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, nella seduta del 
giorno 16 luglio 2021, dalle ore 16:19 alle ore 19:19, presenti i sotto indicati Consiglieri: 

  
Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P  [ X ] A [   ] 
Vicepresidente SINIGAGLIA Marilena Sez. A P  [ X ] A [   ] 
Segretario DILIBERTI Marco Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Tesoriere BINOTTO Luca Sez. A P  [ X ] A [   ] 

Consigliere APPON Francesca Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere BELLOTTO Barbara Sez. A P  [ X ] A [   ] 
Consigliere BERTI Simona Sez. A P  [ X ] A [   ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P  [ X ] A [   ] 
Consigliere BUSETTO Gloria Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere POZZATO Chiara Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere RUBINI Nellì Sez. A P  [ X ] A [   ] 
Consigliere SPADER Jessica Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere VOLTAN Tobias Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere ZANELLA Samuele Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere ZANON Vittorio Sez. A P  [ X ] A [   ] 

      
 RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative: 
 

- Legge 23 marzo 1993, n. 84; 
 

-  DM 11 ottobre1994, n. 615; 
 

- DPR 08 luglio 2005, n. 169; 
 

- DPR 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”; 
 

-  Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
 

- “Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli 
Regionali di Disciplina”, in attuazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 137/2012”, approvato 
dal CNOAS con delibera n. 93 del 22/06/2013; 
 

- Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato con Delibera n. 
208 del 09/05/2017; 
 



 
- “Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale” approvato 

dal CNOAS con delibera n. 74 del 24 aprile 2021; 
 
CONSIDERATO che in data 4 giugno 2021 si è insediato l’attuale Consiglio Regionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali, con la nomina del relativo Presidente, e pertanto, ai 
sensi dell’art. 6 del vigente regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare 
locale, “entro 45 giorni dalla propria nomina, il Presidente del Consiglio Regionale 
dell’Ordine indice una ricerca di disponibilità a far parte del Consiglio Territoriale di 
Disciplina, che si deve concludere entro i 30 giorni successivi“; 
 
RITENUTO quindi a tal fine pubblicare un avviso pubblico per il rinnovo Consiglio 
Territoriale di Disciplina - candidatura a componente del Consiglio Territoriale di Disciplina 
mandato 2021 – 2025, allegato A al presente atto che ne forma parte sostanziale, 
comprensivo di avviso, istanza di candidatura e di criteri per la formazione della relativa 
graduatoria per la composizione della lista di nominativi da trasmettere al Presidente del 
Tribunale per la costituzione del Consiglio; 
 
VISTE ed approvate le proposte di modifica di cui alla discussione nel corso del Consiglio, 
come si evince dal verbale n. 12 del 16 luglio 2021; 

 
DELIBERA 

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

 
1. di approvare l’avviso pubblico per il rinnovo Consiglio Territoriale di Disciplina - 

candidatura a componente del Consiglio Territoriale di Disciplina mandato 2021 – 
2025, secondo lo schema allegato sub A al presente atto che ne forma parte 
sostanziale, comprensivo di avviso, istanza di candidatura e di criteri per la 
formazione della relativa graduatoria per la composizione della lista di nominativi da 
trasmettere al Presidente del Tribunale per la costituzione del Consiglio; 
 

2. di stabilire che le candidature potranno pervenire entro e non oltre lunedì 23 agosto 
2021 alle ore 13:00 a mezzo PEC; 

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

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott. DILIBERTI Marco 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 
 
                                                                                
 
  
 
 
 
 



 
 

Padova, 

prot. N. 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA 

Mandato 2021 -2025 

CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA 

 

In ottemperanza al Regolamento recante i criteri per la designazione dei Componenti del Consiglio 

Territoriale di Disciplina, in attuazione dell'art. 8, del D.P.R. n. 137/2012, approvato nella seduta 

del Consiglio Nazionale con delibera n. 93/2013. 

 

Il Consiglio Territoriale di Disciplina del Veneto si compone di 15 membri, pari al numero dei 

Consiglieri regionali dell’Ordine, di cui 8 iscritti alla sez.A e 7 alla sez.B. dell’Albo, e svolge i 

compiti definiti dal Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale 

approvato dal CNOAS con delibera n.74/2021. 

 

Gli Assistenti Sociali che fanno parte del Consiglio Territoriale di Disciplina sono nominati dal 

Presidente del Tribunale di Venezia su una rosa di 30 candidati individuati dal Consiglio 

dell'Ordine, di cui 16 iscritti alla sez. A e 14 alla sez. B dell’Albo.  

  

Possono presentare domanda gli Assistenti Sociali che abbiano i requisiti previsti dall'art. 4 del 

Regolamento recante i criteri per la designazione dei Componenti dei Consigli Territoriali di 

Disciplina. L'art. 4 così recita: 

" c. 1. I Consigli regionali dell'Ordine designano i candidati alla carica di componente il Consiglio 

Regionale di Disciplina scegliendoli tra iscritti all'Albo degli Assistenti Sociali da almeno 5 anni 

che presentano i seguenti requisiti: 

 

a)  siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli regionali dell'Ordine 

o del Consiglio nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza 

nell'esercizio delle funzioni disciplinari; 

 

b)  abbiano maturato una significativa esperienza nell'esercizio della professione con particolare 

riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti 

disciplinarmente rilevanti; 

 

c)  rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni 

disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di 

presenza, ove deciso dal competente Consiglio regionale dell'Ordine; 

 

d)  non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna 

passate in giudicato; 

 

e)  non abbiano rapporti di parentela o affinità entro 4^ grado, o di coniugio, con altro assistente 

sociale eletto nel rispettivo Consiglio regionale dell'Ordine; 

 

c.2. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), i Consigli regionali possono designare 

candidati che, pur non essendo mai stati componenti il Consiglio regionale o nazionale, abbiamo 

comunque maturato una significativa competenza in materia deontologica e disciplinare. 

 



 
c.3. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo 

svolgimento di attività didattica specifica svolta nell'ambito di eventi accreditati ai fini del sistema 

di formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in materia di 

ordinamento professionale e deontologia. 

 

c.4. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere ottenuta anche attraverso la 

partecipazione a corsi di formazione specificatamente dedicati alle materie dell'ordinamento 

professionale e della deontologia, tenuti dal Consiglio regionale o dal Consiglio nazionale 

dell'Ordine, o comunque accreditati ai fini del sistema di formazione permanente, corredati di 

appositi meccanismi di verifica della preparazione acquisita. La partecipazione a tali corsi 

comporta in ogni caso la maturazione dei crediti corrispondenti nell'ambito dell'adempimento 

dell'obbligo di formazione continua. 

 

5. Qualora sia nominato componente del Consiglio regionale di disciplina un componente di un 

Consiglio regionale o del Consiglio nazionale, questi cessa dalle funzioni di provenienza all'atto 

dell'insediamento del Consiglio regionale di disciplina. 

 

6. Si applicano ai componenti dei Consigli di disciplina le norme in materia di astensione e 

ricusazione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile." 

 

I candidati   inoltre devono aver assolto l’obbligo formativo, essere in regola con i pagamenti delle 

quote annuali d’iscrizione all’Albo, aver attivato la casella di Posta Elettronica Certificata, e, se 

liberi professionisti, essere muniti dell’assicurazione obbligatoria. 

 

Il Consiglio Regionale provvederà alla stesura di una graduatoria delle istanze pervenute (stilata 

secondo i criteri contenuti nella tabella allegata al presente avviso), che sarà trasmessa Presidente 

del Tribunale che provvederà a nominare i Consiglieri componenti dei Consigli di Disciplina 

Territoriali. 

 

Si precisa che ai componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina verranno riconosciuti crediti 

per la formazione continua, e un gettone di presenza pari ad € 80,00 lordi a seduta per i Consiglieri 

e un’indennità annua di € 1.600,00 per il Presidente del CTD e di € 1.000,00 annui per gli eventuali 

componenti con funzioni di supporto organizzativo, così come deliberato dal Consiglio Regionale 

dell’Ordine del Veneto. Ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per la Formazione Continua, 

l’attività di componente del Consiglio Territoriale di Disciplina “risulta incompatibile con l’attività 

di formazione continua a titolo oneroso o con il ruolo di amministratore o titolare di enti 

autorizzati”. 

 

La candidatura dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 23 AGOSTO 2021, utilizzando il 

modulo allegato alla presente comunicazione, unitamente ad un breve curriculum vitae 

(max.4 pagine) datato e firmato, e copia documento di identità in corso di validità. I 

documenti dovranno essere trasmessi in formato .pdf 

La documentazione potrà essere inoltrata tramite PEC - 

ordine@pec.assistentisociali.veneto.it da indirizzo PEC personale. 

 

 

Il Presidente 

Mirella Zambello 

mailto:ordine@pec.assistentisociali.veneto.it
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        Spett.Le 

        Consiglio Regionale 

        Ordine Assistenti Sociali del Veneto 

        Corso del Popolo, 71 

        35131 Padova 

 

 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE 

DI DISCIPLINA 

 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome) _______________ (Nome) ____________________________ 

nato/a a _________________________ prov. di ________ il ___________________ 

residente a _____________________________________ prov. di ________ CAP ______________ 

via_________________________________________ n. ______ tel. ________________________ 

Cell___________________________email_____________________________________________ 

PEC_________________________________________________ 

codice fiscale                  

 

 

CHIEDE 

 

 

di essere ammesso/a alla valutazione per la nomina di componente del Consiglio Territoriale di 

Disciplina dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. 

 

A tal fine dichiara di essere iscritto/a all'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto al n. .................. 

 

sez..............dal ................................... (almeno 5 anni alla data pubblicazione dell'avviso). 

 

Quali titoli valutabili per il conferimento di detto incarico, dichiara quanto segue: 

 

A 1) di aver rivestito la carica di Consigliere dell'ORDINE, regionale o nazionale: 

  Consiglio Nazionale dell'Ordine dal......................................al.......................................... 

  Consiglio Regionale dell’Ordine dal .....................................al......................................... 

 

Con il seguente incarico specifico:  

 

     Presidenza o coordinamento o componente della Commissione Etica e Deontologica 

dal ________/_______/_________ al ________/_______/________ totale anni 

____________ 

 

 Partecipazione all’Osservatorio Deontologico Nazionale dal _________________ al 

_______________ totale anni ____________ 
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A 2) Aver esercitato o esercitare la PROFESSIONE di assistente sociale da n. ___________ anni: 

dal ____/_______/__________ al ________/_______/__________ 

c/o _____________________________________________________________________________ 

specificare area di competenza_______________________________________________________ 

 

B. In alternativa al requisito di cui alla lettera A 1), dichiara: 

 

 di aver svolto ATTIVITA’ DIDATTICA in materia deontologica-disciplinare nell’ambito della 

formazione universitaria e/o nell’ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di formazione 

continua (es. relatore a convegni seminari, corsi, ecc.) 

  ................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

 

 

 di aver PUBBLICATO i seguenti studi specifici in materia di deontologia e disciplina: 

  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

 

 

  di aver partecipato ai seguenti corsi di FORMAZIONE specificatamente dedicati alle materie 

dell'ordinamento professionale e della deontologia, tenuti dal Consiglio regionale o dal Consiglio 

nazionale dell'Ordine o comunque accreditati ai fini del sistema di formazione permanente: 

  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

 

Dichiara altresì:  

 

   di aver conseguito il seguente TITOLO DI STUDIO:  

 laurea Triennale in Servizio sociale o titolo equipollente presso l’Università 

di………………..…..   anno …………..; 

 laurea Specialistica/Magistrale in Servizio sociale o titolo equipollente presso 

l’Università di……………………………….anno…………. 

 Altri titoli (master, dottorato_______________________ 

 

  di non avere legami di parentela o affinità entro il 4^ grado, o di coniugio, con altro assistente 

sociale nel rispettivo Consiglio regionale dell'Ordine. 

 

  di rinunciare alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto salvo 

il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, come deciso dal 

Consiglio regionale dell'Ordine del Veneto. 
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 di non aver subito provvedimenti disciplinari definitivi, o sentenze penali di condanna passate in 

giudicato. 

 

 di aver assolto l’obbligo formativo. 

 

 in caso di libero professionista di essere in regola con l’obbligo relativo l’assicurazione 

professionale. 

 

 di essere in regola con i pagamenti delle quote annuali d’iscrizione all’Albo. 

 

ALLEGA: 

- breve curriculum vitae (max.4 pagine) datato e firmato; 

- copia documento di identità in corso di validità. 

 

Il/La sottoscritto/a attesta che quanto sopra dichiarato e/o autocertificato ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 risponde a verità, assumendosi le connesse responsabilità in caso di 

dichiarazioni false o mendaci. 

 

 

 

Data....................................................... 

 

       Firma............................................................................. 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Autorizzo l’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto a comunicare, nel rispetto del D.lgs. 196/03 

(privacy), i miei dati personali su riportati al Tribunale competente per tutte le procedure relative 

alla nomina dei componenti del Consiglio territoriale di Disciplina.  
 

 

Firma............................................................................. 

 
 
 

 



CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CANDIDAURA A COMPONENTE COSIGLIO TERRITORIALE DI

DISCIPLINA mandato 2021-2025 – ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO

CRITERI N. PUNTI DA ASSEGNARE

INCARICHI Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, 

Punto A1

2 punti per anno fino a un massimo di 10

punti; se con incarico specifico in materia

deontologica  e  disciplinare,  5  punti  per

anno fino a un massimo di 25 punti

Consiglio Regionale dell’Ordine

Punto A 1

2 punti per anno fino a un massimo di 16

punti; se con incarico specifico in materia

deontologica  e  disciplinare,  5  punti  per

anno fino a un massimo di 40 punti 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Esperienza  nell’esercizio  della  professione  con

particolare riferimento agli ambiti nei quali sono state più

frequenti  le  segnalazioni  di  fatti  disciplinarmente

rilevanti (es. tutela minori)

2 punti per anno fino ad un massimo di 20

punti

ATTIVITA’  DIDATTICA

(formazione continua)

Attività  svolta  su  materia  deontologica  e  disciplinare

nell’ambito del sistema della formazione continua 

2 punti per corso, fino ad un massimo di

40 punti

FORMAZIONE Partecipazione a corsi di formazione dedicati alle materie

dell’ordinamento  professionale  e  della  deontologia

accreditati  nell’ambito  del  sistema  della  formazione

continua

1  per  ogni  corso,  seminario,  convegno

ecc.  fino ad un massimo di 20 punti

PUBBLICAZIONI  di  SERVIZIO

SOCIALE  IN  MATERIA  DI

ORDINAMENTO

PROFESSIONALE  E

DEONTOLOGIA 

Autore di un volume 3 punti  per ogni  pubblicazione  fino  a un

massimo di 9 punti

Coautore di un volume a più firme 2 punti a pubblicazione fino a un massimo

di 8 punti

Autore  unico di un capitolo  di un libro o di un articolo

pubblicato in una rivista specializzata

1  punto  a  pubblicazione  fino  a  un

massimo di 3 punti


