
 
 

         Atti deliberativi 
         Repertorio 2022 

      
Deliberazione del Consiglio  
n. 359 del 26 ottobre 2022 

 
Rif. Verbale n. 13/2022 
 

OGGETTO: Approvazione verbale della seduta del Consiglio del 30/9/2022. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella il 
giorno 26 ottobre 2022 in seduta ordinaria su piattaforma telematica ai sensi dell’art. 4.2 
del regolamento di funzionamento del CROAS, dalle ore 16.15 alle ore 19.32, 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 l’articolo 9 del Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato 
con Delibera n. 208 del 09/05/2017; 
 
VISTE le richieste di modifica al verbale del Consiglio del 30 settembre 2022 pervenute; 
 
 
 



 
DELIBERA 

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

 
1. di approvare il verbale n. 13 del consiglio del 30/9/2022, allegato alla presente 

delibera; 
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 + 1 (uno) allegato. 
 
 
    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. 
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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 30 SETTEMBRE 2022 

VERBALE N. 12/2022  

 

 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  

 

Totale presenti:   Sez. A: 7 Sez. B: 7   

Totale assenti:   Sez. A: 1 Sez. B: 0 

 

Il giorno 30 settembre 2022 alle ore 16.00 il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali del Veneto si è riunito in seduta ordinaria presso la sede dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali del Veneto – Corso del Popolo, 71 – Padova per trattare il seguente ordine del 

giorno: 

1) Approvazione verbali delle sedute di Consiglio del 29/8/2022, 5/9/2022 e 

22/9/2022 – relatore Marco DILIBERTI;  

2) Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti – relatore Franca BONIN;  

3) Consiglio Territoriale di Disciplina: presa d'atto sanzioni disciplinari – relatore 

Marco DILIBERTI;  

4) Approvazioni richieste di convenzione per la Formazione Continua – relatore 

Tobias VOLTAN;  

5) Approvazione patrocini non onerosi - relatore Tobias VOLTAN;  
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6) Approvazione richieste accreditamenti eventi - relatore Franca BONIN;  

7) Approvazione richieste di riconoscimento dei crediti ex post - relatore Jessica 

SPADER;  

8) Approvazione richieste di esonero formazione continua - relatore Franca 

BONIN;  

9) Approvazione partecipazione ad eventi dei Consiglieri – relatore Marco 

DILIBERTI; 

10) Presa d’atto sostituzione componente del Consiglio Territoriale di Disciplina a 

seguito dimissioni – relatore Mirella ZAMBELLO; 

11) Avviso pubblico per la candidatura alla partecipazione al percorso di 

Altervisione da parte degli iscritti – relatore Marilena SINIGAGLIA; 

12) Approvazione composizione dei gruppi di lavoro e avvio – relatore Mirella 

ZAMBELLO; 

13) Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

14) Comunicazioni Referenti Commissioni e/o Consiglieri che hanno partecipato ad 

eventi in rappresentanza del Croas: 

15) Varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 16:13 ed è presieduta dalla Presidente Mirella ZAMBELLO, 

dopo aver verificato la presenza del numero legale dei partecipanti e la presenza su 

piattaforma telematica dei Consiglieri Luca BINOTTO e, a partire dalle ore 17:00, Vittorio 

ZANON, come da loro richiesta pervenuta a mezzo mail. La seduta è verbalizzata dal 

Segretario Marco DILIBERTI. Ai sensi dell’art. 9 comma 7 del Regolamento per il 

funzionamento del CROAS Veneto, la seduta viene registrata. 

 

La Presidente Mirella ZAMBELLO apre la seduta ricordando la prematura scomparsa della 

collega Cristina Giandon; il giorno precedente si sono svolti i funerali, a cui ha partecipato 

Franca Bonin in rappresentanza dell’Ordine. Cristina stava lavorando con la Direzione 

Generale dell’Ulss 2 per l’attivazione di un ruolo dirigenziale in Azienda; era anche una 

corsista del master, e ha partecipato attivamente al gruppo Sanità dell’Ordine. Era un 

professionista molto affermata, appassionata ed apprezzata da tutti i colleghi.  
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La Presidente informa inoltre che sta pensando di inviare una nota ai nuovi parlamentari 

del territorio veneto, ricordando loro la necessità di tenere presenti i temi sociali. 

Predisporrà una bozza che condividerà con la commissione Politiche Sociali. 

 

Punto 1) APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 29/8/2022, 

5/9/2022 E 22/9/2022;  

 Il Segretario Marco DILIBERTI da riscontro delle richieste di modifica al verbale del 29 

agosto 2022 pervenute da parte di Vittorio ZANON. Non sono pervenute proposte di 

modifica ai verbali del 5/9/2022 e del 22/9/2022. Si pone quindi in approvazione ciascun 

verbale con votazione separata. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il verbale n. 9 del Consiglio del 

29/8/2022. 

 

Il Consiglio delibera con i seguenti voti: FAVOREVOLI: UNDICI, CONTRARI: 

NESSUNO, ASTENUTI: UNO (Chiara POZZATO, in quanto assente) di approvare il 

verbale n. 10 del Consiglio del 5/9/2022. 

 

Il Consiglio delibera con i seguenti voti: FAVOREVOLI: DIECI, CONTRARI: NESSUNO, 

ASTENUTI: DUE (Francesca APPON e Simona BERTI, in quanto assenti) di 

approvare il verbale n. 11 del Consiglio del 22/9/2022. 

 

Punto 2) ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI; 

Prende la parola Franca BONIN in qualità di referente della commissione Iscrizioni, 

Cancellazioni Trasferimenti, illustrando le modalità con cui sono state svolte le istruttorie 

delle istanze di iscrizione e cancellazione dall’Ufficio Segreteria e dalla Commissione, 

riunitasi su piattaforma telematica il giorno stesso per la verifica dei fascicoli pervenuti. 

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta e vista la documentazione agli atti e la 

regolarità della medesima, delibera all'unanimità di iscrivere nella sezione B dell'albo i 

seguenti Assistenti Sociali: 

TURATTO SOPHIA Nata a Padova il 3/12/1999 Esame di stato VE 

GAZZOLA 
FRANCESCA 

Nata a Montebelluna (TV) il 
2/09/1995 

Esame di stato VE 

ALBANO AURORA Nata a Treviso il 28/07/1999 Esame di stato VE 
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ROSSETTO SARA Nata a Camposampiero (PD) 
il 14/05/1998 

Esame di stato PD 

BERTOLOTTI 
ALESSANDRA 

Nata a Rho (MI) il 
16/06/1974 

Esame di stato VR - è una 
reiscrizione 

MARTE GRETA Nata a Vicenza il 29/05/1996 Esame di stato PD 

ZARDINI SARA Nata a Verona il 29/08/1999 Esame di stato TN 

CAMUFFO 
ELEONORA 

Nata a Mestre (VE) 
il02/06/1996 

Esame di stato VR 

BOSCOLO 
CAMILETTO GIADA 

Nata a Chioggia (VE) il 
21/09/1998 

Esame di stato VR 

TRIVELLATO 
MARCO 

Nato a Castelfranco 
Veneto(TV) il 22/02/1989 

Iscrivere per trasferimento dal 
Lazio 

 

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta e vista la documentazione agli atti e la 

regolarità della medesima, delibera all'unanimità di iscrivere nella sezione A dell'albo la 

seguente Assistente Sociale Specialista: 

TIENGO MARTA Nata a Contarina (RO) il 
13/02/1989 

Esame di stato BO 

OLIVATO LAURA Nata a Monselice (PD) il 
8/08/1997 

Esame di stato VR  

ANDREOLI 
VITTORIA 

Nata a Verona il 28/11/1997 Esame di stato VR 

SALIU ALBA Nata a Lushnje (Albania) il 
8/12/1996 

Esame di stato TN  

FAVERO LUDOVICA Nata a Este (PD) il 3/10/1996 Esame di stato PD  

GELIO BEATRICE Nata a Verona il 2/07/1997 Esame di stato VR  

PANICIERI MARTINA Nata a S.Vito al Tagliamento 
(PN) il 13/05/1997 

Esame di stato PD passaggio 
dalla sez.B 

MISTURA ANNA Nata a Isola della Scala (VR) 
il 16/07/1996 

Esame di stato VR passaggio 
dalla sez.B 

BOSCARDIN 
STEFANIA 

Nata a Feltre (BL) il 2/05/1988 Esame di stato NA  

BOSELLO LETIZIA Nata a Camposampiero (PD) 
il 17/09/1997 

Esame di stato TN  

PRETO MARTINI 
GIULIA 

Nata a Soave (VR) il 
22/10/1996 

Esame di stato VR passaggio 
dalla sez. B 

 

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta e vista la documentazione agli atti e la 

regolarità della medesima, delibera all'unanimità la cancellazione dei seguenti Assistenti 

Sociali: 

3952/B GIACOMAZZI GLORIA 

3736/A SANTI ENRICO 

2794/B BONORA MARIA 

3508/B MENNA GRETA 

4189/B VENTURA ANNA MARIA 

539/A GIANDON CRISTINA 
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2729/B KRATTER ERICA 

4079/B ROSANOVA VALENTINA 

 

Franca BONIN informa che per le richieste di cancellazione di M.I. e B.V. sarà necessario 

assumere apposite delibere di sospensione delle richieste in quanto hanno entrambe un 

procedimento disciplinare in corso presso il Consiglio Territoriale di Disciplina. 

 

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta e vista la documentazione agli atti e la 

regolarità della medesima, delibera all'unanimità il nulla osta al trasferimento dei 

seguenti Assistenti Sociali: 

3510/B PANIZZON 
LORETTA 

Nata a Malo (VI) il 
4/02/1983 

Rilasciare il nulla osta al 
trasferimento in Lazio 

3863/B SABATINO 
ESTER 

Nata a S. DONA’ DI PIAVE 
(VE) il 27/04/1994 

Rilasciare il nulla osta al 
trasferimento in Friuli VG 

 

Punto 3) CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA: PRESA D'ATTO SANZIONI 

DISCIPLINARI; 

Il Segretario Marco DILIBERTI comunica che non sono pervenute comunicazioni di 

conclusione di procedimenti disciplinari da parte del Consiglio Territoriale di Disciplina di 

cui prendere atto. 

 

Punto 4) APPROVAZIONI RICHIESTE DI CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE 

CONTINUA;  

Tobias VOLTAN comunica che non sono pervenute richieste di convenzione per la 

formazione continua. 

Punto 5) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI;  

Tobias VOLTAN comunica che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio: 

Unipd -  
prot. 1525 del 7.9.2022 

"L’impatto dell'azzardo" - 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 
 

Azienda Ulss2 - 
prot 1615 del 15.9.2022 

L'INTERVENTO DI POSTVENTION 
D'EMERGENZA -  
SECONDA EDIZIONE - dal 13 ottobre al 19 
dicembre 2022 

Azienda Ulss9 -  
prot. n. 1627 del 15.9.2022 

NUOVE VULNERABILITA' COME OPPORTUNITA' 
PER IL RIPENSAMENTO DEI PERCORSI 
PARTECIPATIVI - 11/11/2022 
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La Vice Presidente Marilena SINIGAGLIA entra alle ore 16:37. 

Il Consiglio, preso atto dell’istruttoria effettuata, delibera all’unanimità di concedere il 

patrocinio alle seguenti iniziative:    

Unipd -  
prot. 1525 del 7.9.2022 

"L’impatto dell'azzardo" - 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 
 

Azienda Ulss2 - 
prot 1615 del 15.9.2022 

L'INTERVENTO DI POSTVENTION 
D'EMERGENZA -  
SECONDA EDIZIONE - dal 13 ottobre al 19 
dicembre 2022 

Azienda Ulss9 -  
prot. n. 1627 del 15.9.2022 

NUOVE VULNERABILITA' COME OPPORTUNITA' 
PER IL RIPENSAMENTO DEI PERCORSI 
PARTECIPATIVI - 11/11/2022 

 

Punto 6) APPROVAZIONE RICHIESTE ACCREDITAMENTI EVENTI;  

Franca BONIN, utilizzando la funziona “condividi schermo” presenta al Consiglio l’elenco 

delle richieste di accreditamento eventi pervenute, che è stato trasmesso nei giorni 

precedenti via mail e di cui vengono predisposte alcune copie cartacee. Le richieste 

valutate sono 46, tra cui il percorso sull’Altervisione promosso dal Croas Veneto, a cui 

sono stati riconosciuti 11 crediti formativi e 10 crediti deontologici. Vengono riportate le 

modalità di attribuzione dei crediti deontologici. La proposta viene posta al voto dalla 

Presidente Mirella ZAMBELLO. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla 

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n.46 richieste 

di accreditamento eventi, presentate dalle Agenzie convenzionate. 

 

Punto 7) APPROVAZIONE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI EX POST;  

Jessica SPADER, utilizzando la funziona “condividi schermo” presenta al Consiglio 

l’elenco delle richieste di riconoscimento dei crediti ex post, che è stato trasmesso nei 

giorni precedenti via mail e di cui vengono predisposte alcune copie cartacee. Le richieste 

valutate sono 48, di cui 9 con esito negativo, per doppio inserimento o per inserimento di 

attività già accreditate ex ante. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla 

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 48 richieste 

di riconoscimento dei crediti ex post, presentate degli iscritti, come da tabella conservata 

agli atti della Segreteria. 
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Punto 8) APPROVAZIONE RICHIESTE DI ESONERO FORMAZIONE CONTINUA;  

Franca BONIN, utilizzando la funzione “condividi schermo” e di cui vengono predisposte 

alcune copie cartacee dell’elenco delle istanze e del relativo esito, riferisce che sono 

pervenute n. 15 richieste di esonero dalla formazione continua, di cui 2 con parere 

negativo in quanto la documentazione trasmessa non era corretta o per doppio 

inserimento. 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla 

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n.15 richieste 

di esonero dalla Formazione Continua, il cui elenco è tenuto agli atti d’ufficio. 

 

Punto 9) APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AD EVENTI DEI CONSIGLIERI; 

Il Segretario Marco DILIBERTI da lettura degli eventi/incontri a cui hanno partecipato o 

parteciperanno Consiglieri e membri dell’Ufficio di Presidenza in rappresentanza 

dell’Ordine, tra cui vengono individuate le consigliere Spader e Pozzato come partecipanti 

in rappresentanza del CROAS alla terza conferenza CNOAS su “periferie umane e 

materiali” a Bari che si terrà il prossimo 21 ottobre, le consigliere Berti e Sinigaglia al 

tavolo nazionale Giustizia il prossimo 3 novembre a Roma. 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare la partecipazione ad eventi dei 

Consiglieri, come da tabella allegata alla relativa delibera. 

 

Punto 10) PRESA D’ATTO SOSTITUZIONE COMPONENTE DEL CONSIGLIO 

TERRITORIALE DI DISCIPLINA A SEGUITO DIMISSIONI; 

La Presidente Mirella ZAMBELLO informa il Consiglio che uno dei membri del Consiglio 

Territoriale di Disciplina, dott.ssa Cristina Braida, si è dimessa. La Presidente del Consiglio 

Territoriale di Disciplina, dott.ssa Chiara Ghetti, ha quindi proceduto alla nomina del primo 

utilmente collocato nella graduatoria approvata dal Presidente del Tribunale, ovvero la 

dott.ssa Stefania Signoretto, secondo le previsioni del regolamento. Essendo quest’ultima 

assente per un periodo, la dott.ssa Ghetti ha proceduto ad una sostituzione temporanea, 

in quanto la composizione dei collegi, per poter essere valida, deve essere sempre di tre 

componenti. 

Il Consiglio prende atto delle dimissioni della dott.sa Cristina Braida da membro del 

Consiglio Territoriale di Disciplina e del subentro della dott.ssa Stefania Signoretto in sua 

sostituzione. 
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Punto 11) AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA ALLA PARTECIPAZIONE AL 

PERCORSO DI ALTERVISIONE DA PARTE DEGLI ISCRITTI; 

La Vice Presidente Marilena SINIGAGLIA presenta la versione definitiva dell’avviso 

pubblico per la candidatura alla partecipazione al percorso di Altervisione, trasmessa via 

mail a tutto il consiglio e di cui si era parlato nel Consiglio del 29 agosto scorso. 

Vengono recepite alcune ulteriori modifiche e stabilita la data del 21 ottobre ore 12:00 per 

la presentazione delle candidature. 

La Presidente informa che Anna Zannoni, Presidente della coop. ConTe, ha vinto un 

bando per la supervisione e Altervisione in Toscana, per cui può essere un aggancio 

pertinente. 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l’avviso pubblico per la candidatura alla 

partecipazione al percorso di Altervisione da parte degli iscritti con le modifiche 

individuate in sede di discussione, individuando come termine per la presentazione delle 

candidature il giorno 21 ottobre 2022 ore 12:00, tramite PEC. 

Vittorio ZANON entra nella piattaforma telematica alle ore 17:22. 

 

Punto 12) APPROVAZIONE COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO E AVVIO; 

La Presidente Mirella ZAMBELLO introduce il punto ricordando che in precedenza erano 

state raccolte le disponibilità degli iscritti a partecipare ai gruppi e che quindi è necessario 

avviarli e definire i referenti del consiglio per ciascun gruppo. 

Il Segretario Marco DILIBERTI ricorda che era stato costituito un gruppo di lavoro per la 

valutazione delle candidature per ciascun gruppo, propone vengano tutte accolte.  

. Da quindi lettura dei gruppi in avvio e del numero dei componenti. Vengono infine 

raccolte le seguenti disponibilità da parte dei Consiglieri a partecipare ai gruppi: 

Cure Palliative (17 adesioni) Tobias Voltan 

Servizio Sociale in Sanità (30 
adesioni) Mirella Zambello, Samuele Zanella 

Tutela Minori (28 adesioni) Marilena Sinigaglia 

Area Anziani/Demenze (26 adesioni) Luca Binotto, Gloria Busetto 

Libera Professione (6 adesioni) Giulia Franchi 

Terzo Settore (6 adesioni) Gloria Busetto 

Dipendenze (6 adesioni) Franca Bonin 

Servizio Sociale nei Comuni (20 
adesioni) Simona Berti, Barbara Bellotto (da confermare) 

Servizio Sociale nella Giustizia  Simona Berti, Marilena Sinigaglia 

TuMiVedi (15 adesioni) Francesca Appon e Vittorio Zanon 

Antitratta e Grave Sfruttamento (17 Simona Berti, Jessica Spader, Giulia Franchi 
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adesioni) 

 

Il Segretario specifica che per la partecipazione ai gruppi di lavoro non è previsto il 

riconoscimento del gettone in rappresentanza, a partire dalla comunicazione odierna. Il 

Segretario invierà l’elenco dei partecipanti comprensivo delle mail dei partecipanti ai 

referenti individuati per la convocazione e l’avvio dei lavori del gruppo di lavoro. Il 

Segretario Marco DILIBERTI si rende disponibile a partecipare al coordinamento degli 

Assistenti Sociali dei Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto, qualora richiesto. 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare la composizione dei gruppi di lavoro, 

accogliendo tutte le candidature pervenute e secondo le disponibilità dei Consiglieri, come 

riportato nella seguente tabella: 

Cure Palliative (17 adesioni) Tobias Voltan 

Servizio Sociale in Sanità (30 
adesioni) Mirella Zambello, Samuele Zanella 

Tutela Minori (28 adesioni) Marilena Sinigaglia 

Area Anziani/Demenze (26 adesioni) Luca Binotto, Gloria Busetto 

Libera Professione (6 adesioni) Giulia Franchi 

Terzo Settore (6 adesioni) Gloria Busetto 

Dipendenze (6 adesioni) Franca Bonin 

Servizio Sociale nei Comuni (20 
adesioni) Simona Berti, Barbara Bellotto (da confermare) 

Servizio Sociale nella Giustizia  Simona Berti, Marilena Sinigaglia 

TuMiVedi (15 adesioni) Francesca Appon e Vittorio Zanon 

Antitratta e Grave Sfruttamento (17 
adesioni) Simona Berti, Jessica Spader, Giulia Franchi 

 

Punto 13) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA; 

La Presidente Mirella ZAMBELLO riferisce in merito alla Conferenza Nazionale dei 

Presidenti, svoltasi a Procida il 22 e 23 settembre scorsi. Al mattino era previsto un 

convegno, a cui ha partecipato la Vicepresidente che riferisce in merito ai contenuti 

emersi. Saranno calendarizzate ulteriori eventi organizzati dal CNOAS (Bari, 21/10, aprile 

e maggio 2023), in vista del trentennale della costituzione dell’Ordine. Riprende la parola 

la Presidente che riferisce in merito alla partecipazione di alcuni candidati alle elezioni, per 

cui è importante e strategico scrivere agli attuali eletti, per sensibilizzare rispetto ai punti 

che erano stati evidenziati anche dal CNOAS. Nel pomeriggio della stessa giornata il 

Presidente Gianmario Gazzi ha comunicato che il 3 novembre si terrà l’udienza rispetto al 

ricorso presentato da alcuni candidati rispetto all’esito delle ultime elezioni del consiglio 

nazionale. Riferisce quindi in merito al possibile prosieguo di tale procedimento. 
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È stata inoltre affrontata la tematica dei rapporti con le Università, mettendo in rilievo la 

necessità da parte del CNOAS di normare i tirocini della laurea magistrale, coinvolgendo il 

coordinamento dei Presidenti dei corsi di laurea. È stato riportato il caso dell’Università di 

Venezia per cui è stata nominata una psicologa quale tutor dei tirocini della laurea 

magistrale. Rispetto a questo aspetto, Chiara POZZATO riporta che la situazione è stata 

affrontata dalla Commissione Università che ha ritenuto di procedere nella modalità 

seguente: la Presidente si confronterà  con il coordinamento Area Nord in merito, verranno 

valutati glie esiti degli esami di Stato con i commissari in un incontro già programmato per 

il 18.10 e si sta valutando di indirizzare una comunicazione all’Università di Venezia 

chiedendo un confronto sulla problematica specifica rilevata. Infine si sta decidendo come 

coinvolgere le tre università nella condivisone della bozza di convenzione definita dal 

CNOAS a giugno 2022. 

Vittorio ZANON chiede quindi che il Consiglio prenda una posizione decisa in merito, 

supportando la proposta di invio di una nota formale, anche considerando la possibilità di  

specifiche azioni quali il ritiro di finanziamenti erogati all'università e l'indicazione ai 

colleghi di non dare la disponibilità a seguire tirocinanti. 

 

Punto 14) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE 

HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS; 

Giulia FRANCHI informa che è stata individuata la data del 27/1/2023 presso l’Università 

di Verona per la realizzazione dell’evento Rendere Visibili gli Invisibili. Al gruppo di lavoro 

si è aggiunto il collega Gianfranco Bonesso. 

 

Il Tesoriere Luca BINOTTO interviene riferendo in merito ai lavori sul manifesto per la 

comunicazione non ostile. Le due commissioni coinvolte si stanno incontrando e 

confrontando in merito alla comunicazione interna ed esterna al consiglio, declinando i 10 

punti del manifesto, affinché diventino degli impegni concreti. Verrà presentata una bozza 

che sarà poi approvata nel prossimo consiglio. 

 

Samuele ZANELLA comunica di aver partecipato in rappresentanza dell’Ordine ad 

incontro a Piove di Sacco organizzato dal direttore del Distretto sui centri sollievo, di cui è 

referente per l’az. ULSS n. 6 e per cui è stato pubblicato un articolo su testata 

giornalistica locale. 
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Franca BONIN riferisce in merito al convegno organizzato il 23 settembre in 

collaborazione con il tavolo per la prevenzione dei gesti suicidari di Treviso. Hanno 

partecipato 60 colleghi on line e 30 in presenza. Sono intervenute diverse autorità, tra cui 

il Direttore Generale e il Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’az. ULSS n.2, la 

Presidente della conferenza dei Sindaci, una rappresentante del Consiglio Provinciale. È 

stata ribadita la necessità di creare delle reti tra istituzioni e di promozione della 

solidarietà nelle comunità. Il ritorno da parte dei colleghi è stato positivo. 

 

Simona BERTI informa che ci sono ancora dei posti disponibili per il laboratorio di pratica 

riflessiva con il prof. Sicora che si terrà in due edizioni il 7 e il 13 ottobre. 

 

Jessica SPADER informa che a metà ottobre si terrà a Torino il raduno nazionale di 

ASPROC. 

 

I prossimi consigli si terranno il 26 ottobre 2022 alle ore 16:00 e il 25 novembre alle ore 

16:00. 

Alle ore 18:41 chiude la seduta del Consiglio. 

 

Il presente verbale, che è formato da 11 (undici) pagine, viene letto e approvato 

all'unanimità nella seduta dal Consiglio del 26 ottobre 2022 e firmato dalla Presidente e 

dal Segretario. 

 

         Il Presidente dell’Ordine     Il Segretario dell’Ordine 

Ass. Soc. dott.ssa Mirella Zambello           Ass. Soc. dott. Marco Diliberti 
 
 
 


