
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2021 
      
Deliberazione del Consiglio  
n. 371 del 27 agosto 2021 
 
Rif. Verbale n.14/2021 
 
OGGETTO: proposta di contributo per borse di studio ai partecipanti del Master II livello 
“direzione, coordinamento e management dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-
sanitari" presso la Ca' Foscari Challenge School. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta del giorno 27 agosto 2021, dalle ore 16:06 alle ore 19:10, 
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  [    ] A [X ] 
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 [   ] 
  
 
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; 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 336 del 04/11/2020 del CROAS del Veneto di approvazione 
del bilancio di previsione – anno 2021; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato con Delibera 
n. 208 del 09/05/2017, in particolare i seguenti articoli: 

• 17.1 (“Patrocinio”) che prevede che l’Ordine, “per la tutela e la valorizzazione 
dell’immagine professionale”, favorisca “forme di patrocinio” e possa 
“prevedere contributi tecnici ed economici, di volta in volta deliberati dal 
Consiglio, su specifiche iniziative”; 



 
• 17.2 (“Borse di studio, premi di tesi, assegni e dottorati di ricerca”), per cui il 

Consiglio può “deliberare la concessione di finanziamenti per borse di studio, 
dottorati o assegni di ricerca o premi di tesi a studenti universitari del corso di 
Laurea in Servizio Sociale o in corsi di particolare interesse per la professione, 
a favore di residenti e iscritti del Veneto, o operanti nel territorio regionale, 
secondo modalità e criteri che verranno definiti con apposita deliberazione. 
L’importo di tali finanziamenti dovrà essere deliberato dal Consiglio con 
relativo impegno dello specifico capitolo di bilancio”. 

 
DATO ATTO che Cà Foscari Challenge School, scuola di Ateneo istituita dall’Università Cà 
Foscari di Venezia con decreto del Rettore n. 456 prot. 12996 del 17.6.2011, deputata alla 
proposizione dell’offerta formativa nel settore del Life Long Learning ed in particolare dei 
corsi di Master Universitario, ha organizzato la prima edizione del Master di II livello in 
“Direzione, coordinamento e management dei servizi sociali, socio assistenziali e socio 
sanitari”, destinato esclusivamente agli Assistenti Sociali e diretto, unico di secondo livello 
in Italia, alla formazione specialistica, di ambito dirigenziale, degli iscritti medesimi,  
 
DATO ATTO inoltre che il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ha 
stipulato con la Fondazione apposita convenzione in data 30.6.2021 con oggetto la 
collaborazione per la promozione del suddetto Master di II livello in “Direzione, 
coordinamento e management dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari”. In 
detta convenzione l’Ordine ha in particolare assunto il compito di pubblicizzare il Master 
agli iscritti, inviare alla Fondazione eventuali richieste di informazioni, segnalare alla 
Fondazione dirigenti, collaboratori e/o professionisti assistenti sociali per docenze o 
testimonianze e ha concesso alla Fondazione l’uso del logo dell’Ordine per la promozione 
del Master. 
 
RITENUTO favorire la frequenza degli iscritti, essendo il master destinato alla 
valorizzazione e alla crescita professionale della figura dell’Assistente Sociale, e vista 
l’unicità del percorso di studi, erogando un contributo di € 3.000 a Cà Foscari Challenge 
School, con lo specifico vincolo di destinazione a favore degli iscritti, per l’abbattimento 
della quota di iscrizione, in misura variabile al numero degli iscritti stessi; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere che assicura la disponibilità di bilancio, 
imputando la spesa al capitolo “Sviluppo della Professione”; 
 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: NOVE contrari: NESSUNO, astenuti: TRE (Barbara Bellotto – Tobias 
Voltan – Vittorio Zanon) 

 
1. di riconoscere l’unicità e l’elevata valenza del Master di II livello in “Direzione, 

coordinamento e management dei servizi sociali, socio assistenziali e socio 
sanitari” in termini di valorizzazione e di qualificazione della professione; 

2. di erogare un contributo di € 3.000 a Cà Foscari Challenge School, con lo specifico 
vincolo di destinazione a favore degli iscritti, per l’abbattimento della quota di 
iscrizione, in misura variabile al numero degli iscritti; 

3. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo. 
 
 



 
 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
Il presente atto è costituito da 3 (tre) pagine. 
 
 
 
 

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott. DILIBERTI Marco 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 
 
 
 
 
 
 
 

Il Tesoriere 
 

Ass. Soc. Dott. BINOTTO Luca 
 
 


