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Il giorno 5 maggio 2021 alle ore 17.00 presso la sede del “Collegio Universitario
Marianum”, via Giotto n. 33 – Padova, si è riunito in presenza in seduta straordinaria il
Consiglio dell’Ordine Regionale del Veneto degli Assistenti Sociali con il seguente Ordine
del Giorno:
1. Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali del Veneto e del Revisore Unico dei Conti per il quadriennio 2021 – 2025 –
relatore ZAMBELLO;
2. Approvazione verbale della seduta di Consiglio del 23/4/2021– relatore DILIBERTI;
3. Organizzazione dell’evento aperto agli iscritti di conclusione del mandato, previsto
per il 15 maggio 2021;
4. Approvazione richieste accreditamenti eventi;
5. Approvazione richieste di riconoscimento dei crediti ex post
6. Approvazione richieste di esonero formazione continua
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7. Varie ed eventuali
La seduta ha inizio alle ore 17:17 ed è presieduta dal Presidente ZAMBELLO Mirella, dopo
aver verificato la presenza del numero legale dei partecipanti, e verbalizzata dal
Segretario DILIBERTI Marco.
Il presidente ZAMBELLO propone di anticipare il punto 2 – 4 – 5 – 6, posticipando i punti 3
e 1, con l’approvazione da parte del Consiglio.
Punto 2) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL
23/04/2021
Il Segretario DILIBERTI comunica che non sono pervenute richieste di integrazione al
verbale della seduta di Consiglio del 23/04/2021.
Il Consiglio delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale n. 6 della seduta del
Consiglio del 23/04/2021.
Punto 4) APPROVAZIONE RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI.
Il Consigliere BONIN, referente della Commissione per l’Autorizzazione della Formazione
Continua, riferisce che sono state valutate n. 26 richieste di accreditamento eventi,
presentate dalle Agenzie convenzionate, di cui n. 25 con esito positivo e n. 1 con esito
negativo, per doppio inserimento.
Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla
Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 26 richieste
di accreditamento eventi, presentate dalle Agenzie convenzionate, come da tabella
allegata al presente verbale.
Punto 5) APPROVAZIONE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI EX POST.
Il Consigliere BONIN, referente della Commissione per l’Autorizzazione della Formazione
Continua, riferisce che sono state valutate n. 9 richieste, di cui n. 8 con esito positivo e n.
1 con esito negativo.
Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla
Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 9 richieste
di riconoscimento dei crediti ex post, presentate degli iscritti, come da tabella conservata
agli atti della Segreteria.
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Punto 6) APPROVAZIONE RICHIESTE DI ESONERO ALLA FORMAZIONE CONTINUA.
Il Consigliere SIGNORETTO riferisce che sono state valutate n. 10 richieste di esonero
dalla Formazione Continua, presentate dagli iscritti, di cui n. 8 con esito positivo e n. 2
con esito negativo.
Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla
Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 10 richieste
di esonero dalla Formazione Continua, presentate degli iscritti
Vengono anticipate le varie ed eventuali:
-

La Presidente ZAMBELLO informa che è stata contatta dal Presidente del CROAS
Piemonte per i Salotti Letterari – la Vicepresidente BON ricorda al consiglio che
era stato pensato di chiedere uno spostamento delle date, ma non sembra una
ipotesi percorribile per la concomitanza di elezioni in più ordini regionali. La
proposta è quella di confermare la conduzione già indicata (Zambello e/o
Presidente in carica per il mandato 2021-2025 – Zini – Meneghetti – Sinigaglia),
inviando loro il curriculum aggiornato, interfacciandosi poi con il nuovo consiglio.
La data prevista è il 25/6/2021.

-

Presidente ZAMBELLO comunica che la Regione Veneto sta costituendo una
cabina di regia sulla giustizia riparativa. Vorrebbero coordinare alcune linee guida
sulla costituzione di questo tavolo. Chiedono la partecipazione di un rappresentate
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. Vista l’importanza dell’iniziativa, la
proposta è di dare disponibilità a partecipare alla cabina di regia, ma che il
rappresentante verrà designato dalla prossima consiliatura. Se ci sono della
riunione prima della scadenza dell’attuale mandato, parteciperà il Consigliere
Daniela Zanferrari, in quanto già partecipante al tavolo giustizia riparativa di
Verona;
Consigliere QUANILLI entra alle ore 17:36.

-

La Presidente ZAMBELLO informa che la nuova dipendente assunta tramite
agenzia interinale inizierà il 10 maggio 2021, per una serie di adempimenti che è
stato necessario perfezionare.

-

Il Tesoriere SINIGAGLIA comunica che Marta Granzarolo è stata eletta
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in data odierna, quale
adempimento necessario.

Punto

3)

ORGANIZZAZIONE

DELL’EVENTO

APERTO

AGLI

ISCRITTI

DI

CONCLUSIONE DEL MANDATO, PREVISTO PER IL 15 MAGGIO 2021
Il Vicepresidente BON spiega l’ipotesi di programma dell’evento di chiusura del mandato
dell’attuale consiglio, con apertura della Presidente e con relazione di tutti i referenti delle
commissioni e dei gruppi di lavoro. Introdurrà la Presidente, poi ciascun referente farà la
propria relazione rispetto a quanto fatto. Sarà riservato agli iscritti al CROAS Veneto. Da
valutare aumento posti piattaforma da 500 a 1000 sulla base delle richieste.
Il Consiglio delibera all'unanimità di organizzare un evento di restituzione di quanto
realizzato dall’attuale consiliatura - mandato 2017 – 2021 per il 15/5/2021 dalle ore 10:00
alle 12:00.

Punto 1) INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO E DEL REVISORE UNICO
DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 2021 – 2025.
Il Segretario DILIBERTI illustra il punto al Consiglio sulla base di quanto definito nel corso
degli incontri del gruppo di lavoro per le elezioni e sulla base delle indicazioni delle
precedenti delibere di acquisto della piattaforma telematica.
Viene infine proposta la discussione del seguente punto relativo alle modalità di
pubblicazione dei dati dei candidati, riportato dallo stesso gruppo di lavoro: è stata inserita
nel prospetto “modalità di presentazione della candidatura” l’eventualità di poter far
trasmettere a ciascun candidato il programma elettorali di lista o singolo da pubblicare nel
sito. L’orientamento del gruppo di lavoro è quello di non inserire i programmi elettorali dei
candidati, in quanto il regolamento per elezioni non lo prevede e ha interpretato in maniera
diffusa il divieto di propaganda nella sede dell’Ordine e nei seggi, in quanto il sito è
comunque espressione istituzionale dell’Ordine stesso. Ritenendo però che potrebbe
essere un’opportunità di trasparenza e conoscenza, ha voluto comunque riportare la
decisione definitiva in merito al consiglio.
I consiglieri QUANILLI, MARTINELLI, MENEGHETTI esprimono il loro favore rispetto alla
4

proposta di pubblicare i programmi elettorali di lista o del singolo candidato, quale
opportunità delle liste di farsi conoscere meglio e più facilmente. Si apre quindi la
discussione tra i componenti del consiglio in merito.
La Presidente pertanto pone ai voti la proposta avanzata dal gruppo di lavoro di non
pubblicare nel sito i programmi di lista o del singolo candidato, proponendo anche una
modifica ai moduli di candidatura a consigliere e revisore, eliminando la dicitura “candidato
nella lista_________”.
La votazione di conclude con i seguenti voti manifestati in maniera palese:
-

FAVOREVOLI: n. 10 (Zambello, Bon, Sinigaglia, Diliberti, Binotto, Bonin, Compagni,
Signoretto, Zini, Zanferrari);

-

CONTRARI: n. 5 (Chieregato, Martinelli, Meneghetti, Quanilli, Tiozzo);

-

ASTENUTI: nessuno.

La proposta di non pubblicare i programmi elettorali di lista o del candidato viene accolta,
con contestuale modifica dei moduli di candidatura a consigliere e revisore.
Viene quindi posta ai voi la delibera di indizione delle elezioni, con il seguente risultato:
Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l’indizione delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, secondo quanto contenuto nella
delibera n. 194 del 5/5/2021 e i relativi allegati.
Alle ore 18:51 il Presidente chiude la seduta del consiglio.
Il presente verbale, che è formato da 5 (cinque) pagine, viene letto e approvato
all'unanimità nella odierna seduta dal Consiglio 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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