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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 14 MAGGIO 2021 

VERBALE N. 8/2021  

 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [   ] 
Segretario DILIBERTI Marco  Sez. B 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 CHIEREGATO Irene Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere BINOTTO Luca Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere SIGNORETTO Stefania Sez. A 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 TIOZZO Laura Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere ZANFERRARI Daniela Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere ZINI Eleonora Sez. B P [ X ] A [   ] 

 
Totale presenti:   Sez. A: 9  Sez. B: 6   
Totale assenti:   Sez. A: 0  Sez. B: 0 
 
Il giorno 14 maggio 2021 alle ore 18.00 in seduta straordinaria in modalità 

videoconferenza, ai sensi dell’articolo 73 comma 2 del Decreto Legge n. 18/2020– 

Padova, si è riunito in presenza il Consiglio dell’Ordine Regionale del Veneto degli 

Assistenti Sociali con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione candidature per le elezioni del Consiglio Regionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Veneto e del Revisore Unico dei Conti per il quadriennio 2021 

– 2025; 

2. Approvazioni richieste di convenzione per la Formazione Continua; 

3. Approvazione patrocini non onerosi;  

4. Approvazione richieste accreditamenti eventi; 

5. Ampliamento durata contrattuale e potenziamento connessione internet con ditta 

Interplanet (integrazione prot. 1028 del 13/5/2021). 

6. Comunicazioni dell’ufficio di Presidenza; 
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7. Comunicazioni Referenti Commissioni e/o Consiglieri che hanno partecipato ad 

eventi in rappresentanza del Croas; 

8. Varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 18:17 ed è presieduta dal Presidente ZAMBELLO Mirella, dopo 

aver verificato la presenza del numero legale dei partecipanti, e verbalizzata dal 

Segretario DILIBERTI Marco. 

La presidente ZAMBELLO propone di anticipare i punti 2 – 3 - 4, con l’approvazione da 

parte del Consiglio. 

Punto 2) APPROVAZIONE RICHIESTE DI CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE 

CONTINUA  

Il Vicepresidente BON comunica che non sono pervenute richieste di convenzionamento. 

 

Punto 3) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI. 

 

Il Vicepresidente BON, referente per le istruttorie di concessione di patrocini non onerosi, 

illustra le seguenti richieste di patroncino pervenute: 

UNIVERSITA' DI 
VERONA 
Prot. n. 910 

ANDRA'TUTTO........REAZIONE ALLA 
PANDEMIA. SGUARDI SECONDO LA 
PROSPETTIVA DEL SERVIZIO 
SOCIALE 

Webinar - 28/5/2021 

CENTRO SERVIZIO 
VOLONTARIATO DI 
PD E RO 

SOLIDARIA 2021  DAL 27/9 AL 3/10/2021 

 

Il Consiglio, preso atto dell’istruttoria effettuata, delibera all’unanimità di concedere il 

patrocinio agli enti UNIVERSITA’ DI VERONA e CENTRO DI SERVIZI PER IL 

VOLONTARIATO DI PADOVA E ROVIGO per gli eventi richiesti. 

 

Punto 4) APPROVAZIONE RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI. 

 

Il Consigliere BONIN, referente della Commissione per l’Autorizzazione della Formazione 

Continua, riferisce che sono state valutate n. 31 richieste di accreditamento eventi, 

presentate dalle Agenzie convenzionate, di cui con esito positivo pari a n. 30 e con esito 

negativo pari a n. 1 per annullamento su richiesta dell’Agenzia Formativa o per doppio 

inserimento della richiesta.  

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla 
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Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 31 richieste 

di accreditamento eventi, presentate dalle Agenzie convenzionate, come da tabella 

allegata al presente verbale. 

 

La Presidente ZAMBELLO propone quindi di trattare il primo punto all’Ordine del Giorno: 

punto 1) APPROVAZIONE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO E DEL 

REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 2021 – 2025 

La Presidente ZAMBELLO introduce il punto riferendo al Consiglio che alla data del 

13/5/2021 ore 13:00 sono pervenute n. 38 candidature a Consigliere, di cui 22 per la 

sezione A e 16 per la sezione B, e n. 4 candidature a Revisore Unico. Comunica inoltre 

che tutte le candidature sono state approvate. Lascia quindi la parola al Segretario 

DILIBERTI che da lettura dei nominativi dei Candidati a Consigliere e a Revisore Unico, 

riferendo inoltre delle cause di incandidabilità previste dall’art. 4 del Regolamento per le 

Elezioni dei Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali di cui alla delibera n. 166 

del 14/11/2020 del CNOAS e sul fatto che tutti i candidati non erano incorsi in tali 

fattispecie. Spiega inoltre che le candidature sono state verificate dal gruppo di lavoro per 

le elezioni CROAS 2021 di cui legge il verbale dell’incontro del 13/5/2021, dove viene 

rilevato che per un gruppo di curricula sono presenti caratteristiche grafiche e contenuti 

riconducibili chiaramente a propaganda elettorale e all’appartenenza ad una lista di 

candidati. Pertanto, si è ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento per le elezioni dei 

Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali di cui alla delibera n. 166 del 

14/11/2020 del CNOAS e da quanto stabilito nel consiglio del 5 maggio 2021, non vi siano 

le condizioni per procedere con la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine 

Altri curricula, invece, contengono dati personali o firma non autografa, e quindi non 

idonei alla pubblicazione nel sito. 

La Presidente ZAMBELLO apre quindi la discussione in merito. 

Tramite la condivisione dello schermo del PC del Segretario, vengono mostrati sia parte 

dei curricula aventi tali caratteristiche di propaganda sia i curricula che presentano dati 

personali. Viene inoltre verificata la presenza nel gruppo di curricula summenzionati 

dell’utilizzo di un logo molto simile al logo del CNOAS per cui ci si interroga se tale utilizzo 

sia formalmente autorizzato. Durante la discussione i consiglieri Monica Quanilli e Nicola 

Martinelli ritengono comunque possibile ammettere i curricula impostati con l’hashtag 

#cambiamostile, pertanto richiedono che tale punto sia posto in votazione 

La Presidente pone quindi al voto la proposta del gruppo di lavoro per le elezioni CROAS 



4 

 

2021 di non pubblicare i curricula che presentino o caratteristiche grafiche e contenuti 

riconducibili chiaramente a propaganda elettorale e all’appartenenza ad una lista di 

candidati o che non siano redatti secondo le modalità previste dalla comunicazione 

“modalità di presentazione delle candidature”, allegata all’indizione. Comprendendo 

l’opportunità di poter dare massima diffusione dei curriculum dei candidati, si ritiene di 

dare facoltà a ciascun candidato di poter trasmettere il proprio curriculum, scevro da tali 

caratteristiche grafiche/di contenuto o omissioni. Per questo motivo, verrà inviata 

comunicazione personale a ciascun candidato, dando come termine ultimo per la 

trasmissione del Curriculum corretto (a mezzo PEC presso la segreteria dell’Ordine) 

lunedì 17 maggio 2021 ore 13.00. 

La votazione si conclude con i seguenti voti manifestati in maniera palese: 

- FAVOREVOLI: n. 11 (Zambello, Bon, Sinigaglia, Diliberti, Binotto, Bonin, Compagni, 

Meneghetti, Signoretto, Zini, Zanferrari); 

- CONTRARI: n. 4 (Chieregato, Martinelli, Quanilli, Tiozzo); 

- ASTENUTI: nessuno. 

La proposta di non pubblicare i curricula che presentino o caratteristiche grafiche e 

contenuti riconducibili chiaramente a propaganda elettorale e all’appartenenza ad una lista 

di candidati o che non siano redatti secondo le modalità previste dalla comunicazione 

“modalità di presentazione delle candidature”, allegata all’indizione viene accolta. Verrà 

data la possibilità a ciascun candidato di poter trasmettere il proprio curriculum, scevro da 

tali caratteristiche grafiche/di contenuto o omissioni, entro lunedì 17 maggio 2021 ore 

13.00. 

Preso atto della chiusura della Segreteria fino al lunedì successivo e vista l’urgenza di 

comunicare ai candidati quanto stabilito, il Segretario si occuperà di inviare tramite mail a 

ciascun consigliere la comunicazione subito dopo il Consiglio. 

 

Viene quindi posta ai voi la delibera di approvazione delle candidature a Consigliere e 

revisore Unico alle elezioni per il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali 2021 - 2025, 

con il seguente risultato: 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare le n. 38 candidature a Consigliere e n. 4 

candidature a Revisore Unico elle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Veneto. 
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Punto 5) AMPLIAMENTO DURATA CONTRATTUALE E POTENZIAMENTO 

CONNESSIONE INTERNET CON DITTA INTERPLANET (INTEGRAZIONE PROT. 1028 

DEL 13/5/2021). 

Il Tesoriere SINIGAGLIA presenta il punto comunicando che è stato valutato opportuno 

potenziare la rete internet della sede, integrando l’attuale contratto in essere con la ditta 

Interplanet con l’adesione alla fibra, anche in vista delle elezioni telematiche e della 

possibilità che il seggio possa trovarsi in sede. Tale integrazione ha il costo di € 150 una 

tantum e l’ampliamento della durata contrattuale a 24 mesi. 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare ampliamento durata contrattuale e 

potenziamento connessione internet con la ditta Interplanet. 

 

Non vengono ripotate comunicazioni dall’Ufficio di Presidenza e dai Consiglieri; il Consiglio 

si sofferma sull’organizzazione dell’evento di fine mandato previsto per il 15 maggio 2021. 

 

Alle ore 19:51 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           Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Zambello Mirella       Ass. Soc. dott. Diliberti Marco 

 

   

 
 
 
 
     
 


