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OGGETTO: Approvazione richieste di esonero alla formazione continua. 
 
 
 Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella 

seduta del giorno 29 maggio 2020 in modalità di videoconferenza, ai sensi dell’articolo 73 
comma 2 del Decreto Legge n. 18/2020, dalle ore 16.07 alle ore 19.00, 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 [   ] 
Segretario SIGNORETTO Stefania Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere CHIEREGATO Irene Sez. B P [    ] A [X ] 
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 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante la riforma degli Ordini 

professionali" in particolare l'art. 7 comma 2 e 5; 

VISTO il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali; 

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); 



 
VISTE le linee d’indirizzo, coordinamento ed attuazione per l’applicazione del 

Regolamento per la Formazione Continua per gli Assistenti Sociali pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 dicembre 2016, approvato dal 
Consiglio Nazionale nella seduta del 16 dicembre 2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2017; 

VISTO il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali del CROAS 

Veneto approvato nella seduta del 01/08/2014, n. 57; 

PRESO ATTO che il Consiglio Nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ha deliberato 

il nuovo Regolamento per la Formazione Continua e le Linee di indirizzo, coordinamento 
ed attuazione che ne costituiscono parte integrante, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia ed in vigore dal 01/01/2020 e valevole per il triennio formativo 
2020/2021/2022, recepito dal Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali del Veneto con 
propria Deliberazione n. 94 del 24/01/2020; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 341 del 06/10/2017 in cui è stata istituita la 

Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione Continua per gli Assistenti Sociali; 

VISTE le domande di esonero dall’obbligo di formazione continua pervenute tramite il 

sistema CNOAS da parte degli iscritti di cui all’elenco allegato che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

PRESO ATTO che la Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione Continua ha 
esaminato n. 47 domande di esonero presentate dagli iscritti nel periodo 26/04/2020 – 
27/05/2020 e n. 2 domande di esonero presentate dagli iscritti per il triennio formativo 
2014/2016; 

RILEVATO che la stessa Commissione ha valutato per le domande di cui sopra la 
congruenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti e ha proposto la relativa 
riduzione o relativo rigetto dei crediti formativi e deontologici; 

RITENUTO non doversi allegare al presente provvedimento l’elenco delle istanze valutate 

dalla Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione Continua, ma che rimangono agli 
atti della Segreteria e di cui è inviata in automatico, dal sistema informatico, 
comunicazione al singolo interessato; 

 

DELIBERA 
 

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

 
 di riconoscere e ratificare quanto stabilito dalla Commissione per l’Autorizzazione 

alla Formazione Continua in merito alle n. 47 domande di esonero presentate dagli 
iscritti nel periodo 26/04/2020 – 27/05/2020, pervenute tramite il sistema telematico 
CNOAS, il cui elenco è conservato agli atti della Segreteria; 

 di riconoscere e ratificare quanto stabilito dalla Commissione per l’Autorizzazione 
alla Formazione Continua in merito a n. 2 domande di esonero presentate dagli 
iscritti per il triennio formativo 2014/2016 il cui elenco è conservato agli atti della 
Segreteria; 

 di comunicare la decisione agli interessati tramite il sistema telematico CNOAS. 
 
 
 



 
 
 
 
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 
 


