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OGGETTO: Progetto partecipazione di innovazione sociale – Avviso pubblico della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica: ratifica adesione 
come partner. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella 
seduta del giorno 14 giugno 2019, dalle ore 16.15 alle ore 17.25, presenti i sotto indicati 
Consiglieri: 

  
Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [   ] 
Vicepresidente LO FIEGO Laura  Sez. B P [ X ] A [   ] 
Segretario SIGNORETTO Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Tesoriere SINIGAGLIA Marilena  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BON Stefania  Sez. A P [    ] A [X] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere DE BATTISTI Martina Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere DILIBERTI Marco Sez. B P [ X ] A [   ] 

Consigliere MARTINELLI Nicola Sez. B P [    ] A [X] 
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 [    ] 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 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 (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; 
 
VISTA la richiesta pervenuta da parte del Comune di Padova nella figura del Sindaco, sig. 

Sergio Giordani, di adesione al Progetto partecipativo di innovazione sociale; 
 
TENUTO CONTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha pubblicato in data 05/04/2019 l’avviso pubblico “Per la selezione 
di progetti sperimentali di innovazione sociale” con scadenza 15/06/2019, diretto a favorire 
e potenziare l’innovazione sociale secondo gli standard europei attraverso gli studi di 
fattibilità e lo sviluppo delle capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati 
conseguibili.  
 
EVIDENZIATO che, attraverso questo bando, il suddetto Dipartimento intende rafforzare le 

capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti 
a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con 
il coinvolgimento di attori del settore privato. 
 
CONSIDERATO che il Comune di Padova, attraverso la sua richiesta, intende focalizzare 

la progettualità nell’ambito del rafforzamento del welfare territoriale e di comunità, 
elaborando modalità innovative di partnership tra tessuto produttivo ed imprenditoriale, 
mondo associativo e del terzo settore, istituzioni e singoli cittadini, nella cornice di 
rafforzamento del mondo associativo determinata dal percorso triennale di “Padova 
Capitale Europea del Volontariato”. 
 
RITENUTO opportuno e significativo aderire come partner al Progetto partecipativo di 
innovazione sociale promosso dal Comune di Padova, nella figura del Sindaco, sig. Sergio 
Giordani; 
 
PRESO ATTO del parere positivo preventivamente espresso da tutti i Consiglieri; 
 
 

DELIBERA 
 

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

 
1. di ratificare proposta di adesione al progetto partecipativo di innovazione sociale 

pervenuta dal Comune di Padova nell’ambito dell’avviso pubblico promosso dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
“Per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale” con scadenza 
15/06/2019, diretto a favorire e potenziare l’innovazione sociale secondo gli 



 
standard europei attraverso gli studi di fattibilità e lo sviluppo delle capacità delle 
pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili; 
 

2. 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.ssa SIGNORETTO Stefania 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 
 


