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Deliberazione del Consiglio  
n. 433 del 27ottobre 2021 
 
Rif. Verbale n.16/2021 
 
OGGETTO: Organizzazione evento del 19/11/2021 “Vite imprevedibili” 
 
 Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta del giorno 27 ottobre 2021, dalle ore 17:12 alle ore 19:54, 
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  [   ] A [ X ] 

Consigliere POZZATO Chiara Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere RUBINI Nellì Sez. A P  [    ] A [ X ] 
Consigliere SPADER Jessica Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere VOLTAN Tobias Sez. B P  [    ] A [ X ] 
Consigliere ZANELLA Samuele Sez. B P  [ X ] A [   ] 
Consigliere ZANON Vittorio Sez. A P  [   ] 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 il D.P.R.  5 giugno 2007, n. 328 
 
VISTI gli art.3, art.4, art. 5 del DM 30 marzo 1998, n. 155; 
 
VISTO il DPR 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante la riforma degli Ordini 
professionali" in particolare l'art. 7 comma 2 e 5; 
 
VISTO il Regolamento per la Formazione Continua per gli assistenti sociali approvato dal 
Consiglio nazionale nella seduta del 10 gennaio 2014 del. 01/2014 (ex DPR 137/12);  
 
VISTA la circolare CNOAS del 7 marzo 2014 prot. 1077/14 "Regolamento in materia di 
formazione permanente", in particolare il punto 1/a; 
 



 
VISTO il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali del CROAS 
Veneto approvato nella seduta del 01/08/2014 del. n. 57; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato con Delibera 
n. 208 del 09/05/2017; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la Delibera n. 336 del 04/11/2020 del CROAS del Veneto di approvazione del 
bilancio di previsione – anno 2021; 

- la delibera n. 395 del 27/11/2020 con cui è stato approvato il piano dell’offerta 
formativa per l’anno 2021; 

- la delibera n. 400 del 24/9/2021, con cui è stato rimodulato il piano dell’Offerta 
Formativa per l’ultimo trimestre del 2021, con al previsione di organizzare il 
convegno in collaborazione con ASPROC dal titolo “Vite Imprevedibili”. “Il convegno 
intende focalizzare l’attenzione sull’importanza e il ruolo dell’Assistente Sociale 
impegnato attivamente con la Protezione Civile in caso di calamità pubblica o di 
gravi emergenze sociali, fornendo per la propria competenza il contributo a 
programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi. L’ottica è quella di 
un sistema di “pronto intervento” del servizio sociale professionale, ovunque se ne 
rilevi la necessità (a livello nazionale e internazionale) per la previsione, 
prevenzione, soccorso e accompagnamento nel momento di eventi naturali avverse 
o emergenze sociali. Considerato l’attuale scenario di pandemia, sarà l’occasione 
per entrare nel merito dell’importanza del ruolo del servizio sociale professionale in 
contesti di grande fragilità e cambiamento raccogliendo anche le testimonianze di 
colleghi impegnati nei vari servizi”. 

 
PRESO ATTO del programma presentato dalla Consigliera Simona Berti, in qualità di 
referente della commissione Etica, Deontologia e Sviluppo della Professione, con 
previsione di organizzazione dell’evento Vite Imprevedibili per il giorno 19/11/2021 ore 
15:00 – 18:30 su piattaforma telematica, ivi compreso l’impegno di spesa necessario per 
gli incarichi ai relatori esterni (prof. Gui), e di eventuali ulteriori necessità di tipo 
organizzativo, quantificato in una spesa massima di € 500,00, previa acquisizione dei 
preventivi formali; 
 
RITENUTO quindi dare seguito all’evento formativo, visti i contenuti estremamente attuali 
per la professione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere in merito alla copertura economica, 
essendo le somme richieste disponibili a bilancio; 
 

DELIBERA 
 

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

1. di approvare l’organizzazione dell’evento Vite Imprevedibili per il giorno 19/11/2021 
ore 15:00 – 18:30 su piattaforma telematica; 

2. di dare atto che la spesa massima quantificata per la realizzazione dell’evento 
(incarichi ai relatori esterni ed eventuali ulteriori spese di carattere organizzativo) è 
di € 500. 



 
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 
 
 


