
 
         Atti deliberativi 

         Repertorio 2022 
      
Deliberazione del Consiglio  
n. 490 del 30 dicembre 2022 
 
Rif. Verbale n.17/2022 

 
OGGETTO: Approvazione esito avviso pubblico per la candidatura alla partecipazione al 
percorso di Altervisione da parte degli iscritti. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta straordinaria del giorno 30 dicembre 2022, dalle ore 15:06 
alle ore 15:37, 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  

 
RICHIAMATE le seguenti delibere di Consiglio: 

- N. 436 del 05/11/2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 
2022; 

- N. 494 del 15/12/2022, con cui è stato approvato il piano dell’Offerta Formativa del 
CROAS Veneto, che prevede l’avvio di Percorsi di accompagnamento e 
sperimentazione del metodo dell'Altervisione per accrescere la competenza nella 
presa di decisioni professionali, traendo apprendimento dall'esperienza personale e 
dal gruppo professionale; 

- N. 251 del 22/7/2022 cui è stato approvato l’accordo con il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’università degli Studi di Trieste per la realizzazione di un progetto di 
ricerca-azione e di formazione di secondo livello su “Altervisione” con l’obiettivo di 
formare una parte degli assistenti sociali ad una competenza formativa in 
Altervisione, perché possano avviare gruppi di Altervisione nel territorio;  

- N. 357 del 20/9/2022 con cui è stato approvato l’avviso pubblico per la candidatura 
alla partecipazione al percorso di Altervisione da parte degli iscritti, 
successivamente pubblicato nel sito istituzionale, dal 3 ottobre al 21 ottobre 2022, 
prot. N. 1721 
 



 
 
PRESO ATTO che sono pervenute n. 27 istanze, valutate dal gruppo di lavoro interno 
all’ente costituito per tale attività, per cui 24 candidati risultano ammessi e 3 candidati in 
lista d’attesa, in caso di rinunce, come riportato nell’allegato A alla presente deliberazione; 
 
RITENUTO pertanto approvare le risultanze dell’istruttoria effettuata ai fini dell’avvio del 
percorso di cui all’oggetto, dandone opportuna comunicazione ai candidati; 
 

DELIBERA 
 

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

 
1. di approvare l’esito avviso pubblico per la candidatura alla partecipazione al 

percorso di Altervisione da parte degli iscritti, come da elenco allegato al presente 
atto sub a); 

2. di dare opportuna comunicazione ai candidati, sia personale che pubblicando 
l’elenco nel sito istituzionale dell’ente 

3. di dare immediata esecutività al presente atto. 

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

 
 
 
 
 

  
 


