Atti deliberativi
Repertorio 2018

Deliberazione del Consiglio
n. 410 del 23 novembre 2018

Rif. Verbale n. 14/2018

OGGETTO: Approvazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Ordine Regionale degli
Assistenti Sociali del Veneto – anno 2019.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella
seduta del giorno 23 novembre 2018, dalle ore 16.42 alle ore 18.25, presenti i sotto
indicati Consiglieri:
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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ZAMBELLO Mirella
LO FIEGO Laura
SIGNORETTO Stefania
SINIGAGLIA Marilena
BON Stefania
BONIN Franca
COMPAGNI Elena
DE BATTISTI Martina
DILIBERTI Marco
MARTINELLI Nicola
MENEGHETTI Filippo
QUANILLI Monica
TIOZZO Laura
ZANFERRARI Daniela
ZINI Eleonora
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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 del. 01/2014 (ex DPR 137/12);
RICHIAMATO il Regolamento per la Formazione Continua per gli Assistenti Sociali, nello
specifico l’art. 15 comma 2, che attribuisce ai Consigli Regionali la predisposizione e invio
al CNOAS del Piano dell’Offerta Formativa a valenza annuale;
RICHIAMATO il Regolamento per la Formazione Continua per gli Assistenti Sociali, nello
specifico l’art. 15 comma 3, che prevede che i piani formativi regionali annuali debbano
includere attività formative aventi ad oggetto la materia deontologica e l’ordinamento
professionale, oltre alle indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della
formazione continua regionale;
VISTO il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali del CROAS
Veneto approvato nella seduta del 01/08/2014, n. 57;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 341 del 06/10/2017 in cui il CROAS Veneto ha istituito
la Commissione Etica e deontologia e sviluppo della professione e nominato i componenti;
CONSIDERATO che al CROAS è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della
professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse
della collettività;
CONSIDERATO che la formazione continua sostiene e migliora le competenze
professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;
CONSIDERATO che agli artt. 18, 51, 54 del Codice Deontologico della professione di
Assistente Sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di
richiedere attività di aggiornamento e formazione continua;
SENTITA la Commissione Etica e deontologia e sviluppo della professione che ha
relazionato in merito alle iniziative di formazione realizzate dal CROAS Veneto nel corso
del 2018 e alla proposta inerente il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 2019;
PRESO ATTO che tale Piano contiene una programmazione rispondente alle finalità che
questo Ordine si prefigge in termini di formazione per gli iscritti sia in termini di qualità sia
in termini di quantità degli eventi formativi proposti;

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

1. di approvare il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 2019 del CROAS Veneto,
come proposto dalla
Commissione Etica e deontologia e sviluppo della
professione;

2. di allegare il Piano alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale
della stessa.

Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto è costituito da 3 (tre) pagine + 1 (uno) allegato.

Il Segretario

Il Presidente

Ass. Soc. Dott.ssa SIGNORETTO Stefania

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella

