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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 30 DICEMBRE 2022 

VERBALE N. 17/2022  

 

 Cognome Nome Sezione P A 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A X  

Vicepresidente SINIGAGLIA Marilena Sez. A X  

Segretario DILIBERTI  Marco Sez. B X  

Tesoriere BINOTTO Luca Sez. A X  

Consigliere APPON  Francesca Sez. B X  

Consigliere BELLOTTO  Barbara Sez. A X  

Consigliere BERTI Simona Sez. A  X 

Consigliere BONIN Franca Sez. A X  

Consigliere BUSETTO Gloria Sez. B X  

Consigliere FRANCHI Giulia Sez. A X  

Consigliere POZZATO Chiara Sez. B X  

Consigliere SPADER Jessica Sez. B  X  

Consigliere VOLTAN Tobias Sez. B X  

Consigliere ZANELLA Samuele Sez. B  X 

Consigliere ZANON Vittorio Sez. A X  

 

Totale presenti:   Sez. A: 7 Sez. B: 5  

Totale assenti:   Sez. A: 1 Sez. B: 2 

 

Il giorno 30 dicembre 2022 alle ore 15:00 il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali del Veneto si è riunito in seduta straordinaria su piattaforma telematica ai sensi 

dell’art. 4.2 del regolamento di funzionamento del CROAS per trattare il seguente ordine 

del giorno: 

1. Iscritti inadempienti della Formazione Continua, segnalazione al Consiglio 

Territoriale di Disciplina – relatore Jessica SPADER; 

2. Approvazione patrocinio non oneroso - relatore Jessica SPADER; 

3. Proroga tecnica fornitura casella di posta elettronica certificata agli iscritti – 

relatore Luca BINOTTO; 

4. Approvazione esito avviso pubblico per la candidatura alla partecipazione al 

percorso di Altervisione da parte degli iscritti – relatore Marilena SINIGAGLIA 

5. Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 
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6. Comunicazioni Referenti Commissioni e/o Consiglieri che hanno partecipato 

ad eventi in rappresentanza del Croas; 

7. Varie ed eventuali 

 

La seduta ha inizio alle ore 15:07 ed è presieduta dalla Presidente Mirella ZAMBELLO, 

dopo aver verificato la presenza del numero legale dei partecipanti.  

La seduta è verbalizzata dal Segretario Marco DILIBERTI. 

Ai sensi dell’art. 9 comma 7 del Regolamento per il funzionamento del CROAS Veneto, la 

seduta viene registrata. 

 

Punto 1) ISCRITTI INADEMPIENTI DELLA FORMAZIONE CONTINUA, 

SEGNALAZIONE AL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA;  

Prende la parola Franca BONIN, che riferisce al Consiglio in merito alle azioni poste in 

essere per la definizione dell’elenco degli iscritti inadempienti alla formazione continua per 

il triennio 2017-2019. È stata inizialmente trasmessa una nota di “diffida”, a firma della 

Presidente, agli iscritti che risultavano aver raggiunto meno del 30% dei crediti previsti. 

Preso atto dei riscontri pervenuti, si è arrivati all’elenco attuale per il quali si chiede di 

procedere in conformità da quanto previsto dagli articoli 27 e 29 del vigente Regolamento 

per il Funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale. 

Tutti i fascicoli e le risposte pervenute sono stati verificati dalla Commissione, con il 

supporto della Segreteria.  

Utilizzando la funzione “condividi schermo”, visualizza l’elenco ai Consiglieri.  

Si tratta di 22 colleghi, di cui 3 recidivi rispetto al mancato assolvimento dell’obbligo anche 

nel precedente triennio. Di questi, 11 sono iscritti alla sez. A  e 11 alla sezione B dell’Albo.    

La Presidente Mirella ZAMBELLO ringrazia per il lavoro svolto e chiede se ci siano 

richieste di chiarimenti da parte dei Consiglieri. Riferisce inoltre che questa attività è stata 

svolta seguendo puntualmente le indicazioni del CNOAS. 

Pone quindi ai voti la proposta di segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina degli 

iscritti inadempienti alla formazione continua per il triennio 2017-2019, secondo l’elenco 

illustrato. 

 Il Consiglio delibera all’unanimità di segnalare al Consiglio Territoriale di Disciplina 

degli iscritti inadempienti alla formazione continua per il triennio 2017-2019, secondo 

l’elenco illustrato, che, per ragioni di privacy, non sarà pubblicato integralmente ma tenuto 
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agli atti presso l’Ufficio Segreteria dell’Ordine. 

Il Tesoriere Luca BINOTTO si collega nella stanza alle ore 15:18 e ricorda che come 

anticipato nel precedente Consiglio, la seduta odierna, in considerazione della brevità 

della stessa, sarebbe stata esente da gettoni, con l’accordo dei Consiglieri presenti. 

 

Punto 2) APPROVAZIONE PATROCINIO NON ONEROSO. 

Franca BONIN, in sostituzione della referente della Commissione, comunica che è 

pervenuta la seguente richiesta di patrocinio non oneroso: 

Aulss 9 -  
prot. 2344 del 21.12.2022 

RACCONTI – AMO L’ACCOGLIENZA. I percorsi 
della solidarietà familiare nei Casf di Verona e 
provincia – 27.1. 2023 

 

 

L’istruttoria risulta completa e riferisce inoltre che tra i relatori sono previsti Assistenti 

Sociali. La Presidente Mirella ZAMBELLO pone al voto la proposta di patrocinio 

presentata. 

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

patrocinio alla seguente iniziativa:       

Aulss 9 -  
prot. 2344 del 21.12.2022 

RACCONTI – AMO L’ACCOGLIENZA. I percorsi 
della solidarietà familiare nei Casf di Verona e 
provincia – 27.1. 2023 

 

 

Punto 3) PROROGA TECNICA FORNITURA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA AGLI ISCRITTI 

Prende la parola il Tesoriere Luca BINOTTO, il quale riferisce al Consiglio che il 

preventivo della ditta DCS relativo alla proroga tecnica per la fornitura della casella di 

posta elettronica certificata, nonostante le numerose sollecitazioni, è pervenuto solo a 

ridosso del Consiglio, inoltre emerge un importante aumento del costo, rispetto a quanto 

applicato finora. Da una verifica effettuata con la ditta, è stato riferito che l’aumento dei 

costi è da imputare ad un’indicazione di Aruba. Sarà quindi necessario approfondire tale 

aspetto, avviando eventualmente un’indagine di mercato per valutare ulteriori offerte. 

Propone quindi di rinviare il punto al Consiglio di gennaio. 

Tobias VOLTAN chiede se siano stati richiesti altri preventivi. Il Tesoriere Luca BINOTTO 

riferisce in merito alla procedura illustrata nello scorso Consiglio rispetto all’affidamento 
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degli incarichi, per alcuni si è proceduto con proroghe tecniche, per i consulenti attraverso 

il confronto di preventivi. In questo caso, non erano stati richiesti ulteriori preventivi, 

ipotizzando di procedere con una proroga tecnica ma, palesandosi un aumento da € 2,40 

ad € 5,40, sarà necessario valutare anche di procedere in tal senso. 

Vittorio ZANON chiede se sono disponibili i numeri degli iscritti che hanno aderito alla 

PEC, se il pagamento avviene in maniera forfettaria o ad iscritto, e se la possibilità di 

aumento del costo fosse prevista nel contratto iniziale. 

Il Tesoriere Luca BINOTTO specifica che il costo iniziale era di € 2,40 a casella attivata, 

non forfettario. Al momento non ha a disposizione il numero esatto delle caselle PEC 

attivate in quanto annualmente la ditta trasmette un report dove indica il numero di nuove 

caselle attivate e il numero di rinnovi delle caselle già attive. Una volta pervenuto tale 

report verrà condiviso. Essendo, inoltre, l’incarico affidato annualmente, non era prevista 

clausola di aumento. Procederà inoltre ad un confronto con altri CROAS in merito. 

La Presidente Mirella ZAMBELLO, rilevato il voto favorevole dei Consiglieri presenti, 

rinvia il punto al prossimo Consiglio. 

 

Punto 4) APPROVAZIONE ESITO AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA ALLA 

PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI ALTERVISIONE DA PARTE DEGLI ISCRITTI. 

Prende la parola la Vice Presidente Marilena SINIGAGLIA, che riferisce al Consiglio che il 

gruppo di lavoro, formato da lei, Simona Berti, Tobias Voltan e Vittorio Zanon, ha valutato 

le 27 candidature pervenuto per la partecipazione al percorso di Altervisione. Da un 

confronto con il prof. Gui è stato valutato che è un numero elevato per il proficuo 

svolgimento dell’iniziativa, e quindi sono stati operati i criteri previsti dal bando, ovvero in 

primis il criterio di rappresentanza territoriale per ciascuna provincia e l’esperienza 

professionale. Pertanto 4 candidati sono stati inseriti in lista d’attesa, con possibilità di 

subentro in caso di rinuncia da parte di altri candidati. Il prof. Gui ha inviato le date di 

svolgimento del percorso, per cui risulta necessario pubblicare l’elenco degli ammessi nel 

sito istituzionale. 

La Presidente Mirella ZAMBELLO pone quindi ai voti la proposta di approvazione 

dell’esito avviso pubblico per la candidatura alla partecipazione al percorso di Altervisione 

da parte degli iscritti, come proposto dal gruppo di lavoro. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’esito dell’avviso pubblico per la 

candidatura alla partecipazione al percorso di Altervisione da parte degli iscritti, come 

proposto dal gruppo di lavoro, pubblicando sul sito istituzionale l’elenco degli ammessi e 
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dei candidati in lista d’attesa. 

 

Punto 5) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO PRESIDENZA; 

Non presenti. 

Punto 6) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE 

HANNO PARTECIPATO AD EVENTI DI RAPPRESENTANZA DEL CROAS; 

Non presenti. 

Punto 7) VARIE ED EVENTUALI: 

Non presenti. 

Il prossimo consiglio è fissato per il giorno 18 gennaio 2023 alle ore 16:00. 

Alle ore 15:37 la Presidente chiude la seduta del Consiglio. 

 
Il presente verbale, che è formato da 5 (cinque) pagine, viene letto e approvato nella 

seduta dal Consiglio del  18 gennaio 2023 e firmato dalla Presidente e dal Segretario. 

 

          Il Presidente dell’Ordine     Il Segretario dell’Ordine 

Ass. Soc. dott.ssa Mirella Zambello           Ass. Soc. dott. Marco Diliberti 
 
 
 

 

 

 


