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Il giorno 04 giugno 2021 alle ore 17.30 in seduta ordinaria presso il Collegium Marianum di
Padova, dopo la nomina delle cariche istituzionali di cui al verbale n. 9, il Consiglio
dell’Ordine Regionale del Veneto degli Assistenti Sociali ha proceduto a trattare il
seguente Ordine del Giorno:
1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti;
2. Varie ed eventuali.

La seduta è presieduta dal Presidente ZAMBELLO Mirella, dopo aver verificato la
presenza del numero legale dei partecipanti, e verbalizzata dal Segretario DILIBERTI
Marco.
Il Segretario Marco DILIBERTI spiega alcune tempistiche organizzative relative ai consigli,
in particolare il verbale della seduta viene approvato nella seduta successiva, a distanza di
tempo, e, dopo l’approvazione, pubblicato nel sito. Ai consiglieri vieni inviato prima del
consiglio, in modo che possano richiedere modifiche o integrazioni.
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Punto 1) ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI.
Il Segretario Marco DILIBERTI, illustra le richieste pervenute, che in questa particolare
fase sono state verificate dall’ufficio Segreteria per i requisiti.
Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta e vista la documentazione agli atti e la
regolarità della medesima, delibera all'unanimità di iscrivere nella sezione B dell'albo i
seguenti Assistenti Sociali:
EL HATTAS EL
MEHDI
MARCHIORI
ANNACHIARA
STOCCHERO
EMANUELE
COZZOLINO
MADDALENA
DAL LAGO ELENA

Nato in Marocco il
06.10.1994
Nata a San Donà di
Piave (VE) il 21.11.1992
Nato a Padova il
17.10.1979
Nata a Napoli il
10/10/1988
Nata a Vicenza il
09.06.1986

Esame di stato 2019 VR
Esame di stato 2017 VE
Esame di stato 2013 VE reiscrizione
Iscrivere per trasferimento
dall'Emilia Romagna
Iscrivere per trasferimento dal
Trentino Alto Adige reiscrizione

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta e vista la documentazione agli atti e la
regolarità della medesima, delibera all'unanimità di iscrivere nella sezione A dell'albo i
seguenti Assistenti Sociali Specialisti:
FINOTTO
GLORIA
NARDI EMMA

Nata a Motta di Livenza
(TV) il 16.06.1993
Nata ad Abano terme (Pd) il
1/8/1993

Esame di stato 2020 UNI
Salento
Esame di stato TN 2019

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizioni e vista la
documentazione agli atti e la regolarità della medesima, delibera all'unanimità di
cancellare i seguenti Assistenti Sociali:
3230/B

GIRARDINI MARTINA

655/A
2759/B

MARANGON ANNALISA
SOLIGON FABIA

2773/A

CAPONNETTO SANTA

Cancellare per trasferimento
all'estero
Per quiescenza
Non intende più svolgere la
professione
Cancellare per trasferimento alla
Sicilia a far data dal 12/5/2021

Il Consiglio, vista la documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera
all'unanimità il nulla osta al trasferimento dei seguenti Assistenti Sociali:
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4145/A

VENTURELLA CHIARA

197/A

BRUSSATO ALESSANDRA

4140/A

TAGLIAFERRO ARIANNA

Rilasciare nulla osta per
trasferimento in Valle
D'Aosta
Rilasciare nulla osta per
trasferimento in Lazio
Rilasciare il nulla osta al
trasferimento in Lombardia

Tobias VOLTAN chiede se vengano fatti ulteriori approfondimenti rispetto alle iscrizioni,
quale ad esempio la verifica del casellario giudiziale per verificare eventuali reati compiuti
dal richiedente.
Il Segretario Marco DILIBERTI spiega le motivazioni per cui non viene richiesto, sia di
tempistiche sia perché, come aggiunto dalla Presidente Mirella ZAMBELLO, non previsto
dai regolamenti, anche perché le sanzioni interdittive passano dal Consiglio di Disciplina.
Interviene Barbara BELLOTTO per chiedere indicazioni rispetto alla possibilità di aprire i
consigli alle persone esterne. Il Segretario Marco DILIBERTI spiega che, finché non erano
vigenti restrizioni relative al Covid, ciò era possibile; allo stato attuale sarebbe necessario
provvedere ad una revisione del regolamento, che può essere fatta anche per sistemare
altre parti da aggiornare. Barbara BELLOTTO propone quindi di poterci lavorare come
Consiglio in tempi brevi. Il Presidente Mirella ZAMBELLO si farà portavoce di tale proposta
da approfondire con il CNOAS in uno dei prossimi incontri.
Barbara BELLOTTO propone per la prossima seduta di Consiglio di discutere anche del
programma di mandato; interviene la Vicepresidente Marilena SINIGAGLIA concordando
sulla discussione del programma del consiglio, sottolineando che un ruolo importante
avranno le commissioni, in quanto in quella sede c'è la possibilità per i consiglieri di
approfondire le singole materie della commissione di afferenza.
Viene stabilito il prossimo consiglio per il 24 giugno 2021 ore 18:00 in videoconferenza, in
cui verranno costituite le commissioni e i gruppi di lavoro.
Alle ore 18:30 la Presidente chiude la seduta del consiglio.
Il presente verbale, che è formato da 3 (tre) pagine, viene letto e approvato all'unanimità
nella seduta dal Consiglio del 24/06/2021 e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente dell’Ordine
Ass. Soc. dott.ssa Zambello Mirella

Il Segretario dell’Ordine
Ass. Soc. dott. Diliberti Marco
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