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Deliberazione del Consiglio  
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Rif. Verbale n. 3/2020 
 
 
 
OGGETTO: Contributo annuale di iscrizione a carico degli iscritti – anno 2020: posticipo 
scadenza di pagamento. 
 
 Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella 
seduta del giorno 24 aprile 2020 in modalità di videoconferenza, ai sensi dell’articolo 73 
comma 2 del Decreto Legge n. 18/2020, dalle ore 16.40 alle ore 19.12, presenti i sotto 
indicati Consiglieri: 

  
Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [   ] 
Vice Presidente BON Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Tesoriere SINIGAGLIA Marilena  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BON Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere CHIEREGATO Irene Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere BINOTTO Luca Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere DILIBERTI Marco Sez. B P [ X ] A [   ] 

Consigliere MARTINELLI Nicola Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere MENEGHETTI Filippo Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere QUANILLI Monica Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere TIOZZO Laura Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere ZANFERRARI Daniela Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere ZINI Eleonora Sez. B 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; 
 
VISTO il DPR 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”; 
 
VISTO lo schema di Regolamento di Contabilità per gli Ordini Regionali degli Assistenti 
Sociali, approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con Delibera n. 133 
del 13.12.2003; 



 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 11 del 08/04/2005 del CROAS del Veneto di approvazione 
del Regolamento; 
 
VISTA la Delibera n. 166 del 12 novembre 2016 del Consiglio Nazionale dell’Ordine che 
modifica il Titolo IV relativamente all’Attività contrattuale per adeguamento al D. Lgs n. 50 
del 18 aprile 2016 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici ed al Decreto 2 
settembre 2010 n. 182 per quanto riguarda l’organo di controllo; 
 
VISTA la Delibera n. 196 del 20.04.2018 del CROAS del Veneto di approvazione dello 
schema di Regolamento previo parere del Revisore dei Conti reso in data 18/04/2018 
come previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato con Delibera 
n. 208 del 09/05/2017; 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 337 del 06/11/2019 del CROAS del Veneto di approvazione 
del bilancio di previsione – anno 2020; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 
VISTI i DPCM dell’08 marzo 2020, del 09 marzo e dell’11 marzo che adottano ulteriori 
misure di emergenza per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19;   
 
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha valutato 
che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia; 
 
VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo u.s. “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, finalizzato ad offrire misure di sostegno al 
reddito, al fine di contrastare la crisi economica che sta derivando dall’emergenza 
sanitaria;  
 
VISTO il DPCM del 22 marzo u.s. che adotta ulteriori misure per il contenimento della 
diffusione del virus;   
 
VISTO il DPCM del 01 aprile 2020 che conferma, fino al 13 aprile p.v., le misure restrittive 
fino ad ora adottate dai precedenti provvedimenti, al fine di contenere la diffusione del 
virus;   
 
PRESO ATTO della grave crisi economica che l’emergenza sanitaria sta causando 
sull’intero sistema Italia;  
 
CONSIDERATE, nello specifico, le ripercussioni sulla categoria professionale degli 
assistenti sociali; 
 
 



 
 
TENUTO CONTO della necessità di andare incontro alla comunità professionale in questo 
momento di grave difficoltà; 
 
CONSIDERATA la proposta del Tesoriere, dott.ssa Sinigaglia Marilena, di posticipare il 
termine per il pagamento del contributo annuale di iscrizione a carico degli iscritti al 
03/06/2020, in considerazione dell’attuale situazione di difficoltà connessa all’emergenza 
sanitaria; 
 
EVIDENZIATO che tutti i Consiglieri hanno espresso parere positivo; 

 
DELIBERA 

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

 
1. il posticipo del termine per il pagamento del contributo annuale di iscrizione a carico 

degli iscritti al 03/06/2020, in considerazione dell’attuale situazione di difficoltà 
connessa all’emergenza sanitaria; 
 

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

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott.ssa SIGNORETTO Stefania 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 
                                                                         


