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OGGETTO: Evento “Valorizzando le capacità, la dignità delle persone. Il REI nuova 

misura di contrasto alla povertà” -  Approvazione programma e costi.  
 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella 
seduta del giorno 10 novembre 2017, dalle ore 15.30 alle ore 18.40, 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 [ X ] A [   ] 
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 [ 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 D.P.R 08 luglio 2005, n. 169; 

 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 

 
VISTO il D.P.R 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 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; 

VISTO il Regolamento per la Formazione Continua degli assistenti sociali, approvato dal 

CNOAS in data 16712/2016 ed in vigore dal 01/01/2017 e le relative Linee d'indirizzo, 
coordinamento ed attuazione; 

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

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

RICHIAMATA la Deliberazione n. 109 del 17 febbraio 2017 con la quale il CROAS Veneto 

ha recepito il suddetto Regolamento per la Formazione Continua per gli Assistenti Sociali; 

CONSIDERATO che l’01/12/2017 entra in vigore la nuova misura nazionale di contrasto 

alla povertà denominata “REI” ed ad oggi non sono in previsione incontri di 
approfondimento in merito in ambito locale; 

TENUTO CONTO dell’interesse espresso dalla Comunità professionale; 

PRESO ATTO che il Consiglio ha ritenuto importante proporre tale iniziativa come evento 

organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto; 

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; 
 
VISTA la Delibera n. 11 del 08.04.2004 del CROAS del Veneto di approvazione dello 

schema di Regolamento; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato con Delibera 
n. 208 del 09/05/2017; 

CONSIDERATA la formulazione tecnica ed economica per l'organizzazione dell’evento 
“Valorizzando le capacità, la dignità delle persone. Il REI nuova misura di contrasto alla 
povertà” programmato a Padova in data 27 novembre 2017, con un costo preventivato di 

€. 2.500,00=; 

ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere che assicura la disponibilità di bilancio; 
 

 

 



 
 

DELIBERA 

 
 

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

 
1. di approvare l’organizzazione dell’evento e procedere a quanto necessario, 

impegnando una spesa presunta pari a €. 2.500,00=; 
2. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, sarà opportunamente 

individuata una sede che consenta di soddisfare un’ampia partecipazione di 
professionisti, enti ed istituzioni interessate all’evento; 

3. di dare atto che i costi per l’organizzazione dell’evento in oggetto sono 
indicativamente riferiti a: 
  uso locali e attrezzature presso la sede che sarà opportunamente 

 individuata; 
 redazione a stampa e fornitura del materiale ai partecipanti - copie del 

programma/invito stampato in formato A4; 
 stampa di locandine evento; 
 materiale vario, cancelleria, addobbi, fiori e generi di prima necessità; 
 offerta del pranzo ai relatori ed ai Consiglieri che hanno partecipato 

all’organizzazione dell’evento; 
 Coffe break per 380/390 iscritti. 

4. di approvare l'attribuzione all'evento n. 5 crediti, di cui 3 formativi e 2 deontologici, in 
virtù dei contenuti trattati e della professionalità dei relatori che interverranno; 

5. 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 
 
                                                                                
 
  
 
 


