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Deliberazione del Consiglio  
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Rif. Verbale n. 1/2021 
 
 
OGGETTO: Votazione per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali per il quinquennio 2021 – 2026 e del Revisore dei Conti del Consiglio Nazionale. 
indicazioni 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta del giorno 22 gennaio 2021, dalle ore 16.16 alle ore 18.10, 
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 DILIBERTI Marco Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere BINOTTO Luca Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere CHIEREGATO Irene Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere COMPAGNI Elena 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 SIGNORETTO Stefania 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 “Ordinamento della professione di assistente 
sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
 
VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione 
delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del Consiglio Nazionale degli Assistenti 
Sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’Albo Professionale”; 
 
VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 
 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 
 
RICHIAMATA la comunicazione del Consiglio Nazionale prot. N. 177/21 dell’11/1/2021, 
con cui i Consigli Regionali venivano informati del fatto che il Ministero della Giustizia, con 
propria nota prot. 3667 dell’11/1/2021 ha trasmesso l’avviso di convocazione per le 



 
elezioni del Consiglio nazionale dell’Ordine e per le elezioni del Revisore dei Conti del 
Consiglio medesimo, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, con votazione 
fissata per il giorno 28/1/2021; 
 
PRESO ATTO che medesima comunicazione veniva fissata la data del 15 gennaio 2021  
entro la quale dovranno pervenire a questo Consiglio le candidature per l’elezione del 
Consiglio nazionale e del Revisore unico dei conti del Consiglio nazionale; 
 
VISTE le successive comunicazioni da parte del CNOAS con cui sono state trasmesse le 
schede elettorali (nostro prot. N. 94 del 19/1/2021) da utilizzare per la trasmissione delle 
risultanze delle votazioni al Ministero e le liste dei candidati al ruolo di consigliere e di 
revisore dei conti (pervenuta in data 18/1/2021); 
 
COSIDERATO che secondo quanto previsto dal DPR 169/2005, il Consiglio regionale è 
tenuto ad individuare i quindici candidati che intende eleggere al Consiglio Nazionale, 
scegliendone otto fra gli scritti alla sezione A e sette fra gli iscritti alla sezione B, nonché 
uno dei candidati alla carica di Revisore dei Conti del Consiglio Nazionale; 
 
RITENUTO quindi organizzare la votazione a scrutinio segreto convocando un consiglio 
dell’Ordine regionale in via straordinaria per il 28/1/2021 e in presenza, presso il Collegio 
Universitario Marianum di Padova, che ha a disposizione una sala sufficientemente 
grande per garantire le misure di prevenzione dal Covid-19, per cui è arrivato un 
preventivo pari ad € 150+IVA, che verrà definito con procedura in economia, ai sensi del 
vigente regolamento di contabilità; 

 

DELIBERA 
 

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

 
1. Di organizzare la votazione per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali per il quinquennio 2021 – 2026 e del Revisore dei Conti del 
Consiglio Nazionale, convocando un consiglio dell’Ordine regionale in via 
straordinaria per il 28/1/2021 e in presenza, presso il Collegio Universitario 
Marianum di Padova, che ha a disposizione una sala sufficientemente grande per 
garantire le misure di prevenzione dal Covid-19, approvando il  preventivo pari ad 
€ 150+IVA, che verrà definito con procedura in economia, ai sensi del vigente 
regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ordine Regionale degli Assistenti 
Sociali del Veneto. 
 

2. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo. 
 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 

Il presente atto è costituito da 4 (quattro) pagine. 
 
    Il Presidente dell’Ordine            Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Zambello Mirella                  Ass. Soc. dott. Diliberti Marco 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                       


