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OGGETTO: Avviso del Dipartimento Politiche Famiglia per il finanziamento di progetti per 

la protezione e il sostegno di minori vittime di violenza assistita e orfani speciali: adesione. 
 
 Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella 
seduta del giorno 20 dicembre 2019, dalle ore 16.20 alle ore 18.20, presenti i 
sottoindicati Consiglieri: 

  

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [   ] 
Vicepresidente LO FIEGO Laura  Sez. B P [    ] A [X] 
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 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 [    ] A [X] 
Consigliere QUANILLI Monica Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere TIOZZO Laura Sez. A P [    ] A [X] 
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 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 proposta di adesione come partner all’Avviso pubblico del Dipartimento per le 
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di 
progetti per la protezione e il sostegno di minori vittime di violenza assistita e orfani 
speciali, come da  richiesta presentata dal Centro Veneto Progetti Donna- Auser 
di Padova; 

CONSIDERATO che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri intende promuovere l’attuazione di interventi progettuali sperimentali 
per la protezione e il sostegno di minori vittime di violenza e maltrattamento, volti a 
potenziare le capacità d’intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire 
adeguate risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime minori e le 
loro famiglie; 

TENUTO CONTO che l’obiettivo strategico dell’Avviso pubblico è quello di promuovere 

interventi a favore dei minori vittime di violenza e delle loro famiglie, anche di carattere 
innovativo, nelle seguenti linee di intervento:  

a) “Prevenzione del fenomeno della violenza tra pari, perpetrata anche 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie”;  

b) “Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e 
minori abusanti”;  

c)  “Prevenzione e contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori”;  
d) “Prevenzione, protezione e supporto alle vittime di violenza e 

maltrattamento in ambito sportivo”. 

RITENUTO opportuno e significativo aderire come partner all’Avviso pubblico del 
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 
finanziamento di progetti per la protezione e il sostegno di minori vittime di violenza 
assistita e orfani speciali, come da richiesta del Centro Veneto Progetti Donna- Auser 
di Padova; 

CONSIDERATO il tema trattato interessante per la professione; 

 

 

DELIBERA 
 

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

 
1. di aderire all’Avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti per la 
protezione e il sostegno di minori vittime di violenza assistita e orfani speciali, su 
richiesta del Centro Veneto Progetti Donna- Auser 
di Padova. 

 
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 Presidente dell’Ordine            Il Segretario dell’Ordine 

Ass. Soc. dott.ssa Zambello Mirella           Ass. Soc. dott.ssa Signoretto Stefania 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                         

 
 

  
 


