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SEDUTA DI CONSIGLIO del 28 SETTEMBRE 2018 

VERBALE N. 11 / 2018 

 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [   ] 
Vicepresidente LO FIEGO Laura  Sez. B P [ X ] A [   ] 
Segretario SIGNORETTO Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Tesoriere SINIGAGLIA Marilena  Sez. A P [   ] A [X] 
Consigliere BON Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [    ] A [X] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere DE BATTISTI Martina Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere DILIBERTI Marco Sez. B P [ X ] A [   ] 

Consigliere MARTINELLI Nicola Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere MENEGHETTI Filippo Sez. B P [   ] A [X] 
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: 12  Sez. A: 7 Sez. B: 5  
Totale assenti: 3  Sez. A: 2 Sez. B: 1 
 
 
Il giorno 28 settembre 2018 alle ore 15.30 presso la sede di Padova dell’Ordine Regionale 
del Veneto, sita in Corso del Popolo n. 71, si è riunito il Consiglio dell’Ordine Regionale 
Veneto degli Assistenti Sociali con il seguente Ordine del Giorno: 
 

 Approvazione verbale della seduta di Consiglio del 31/08/2018 – relatore 

SIGNORETTO 

 Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti - relatore BON; 

 Approvazioni richieste di convenzione per la Formazione Continua -  relatore 

BON; 

 Approvazione patrocini non onerosi - relatore BON;  

 Approvazione richieste accreditamenti eventi - relatore BONIN;  

 Approvazione richieste di esonero alla formazione continua – relatore BONIN; 

 Approvazione partecipazione ad eventi dei Consiglieri – relatore SIGNORETTO; 
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 Istituzione Gruppo di Lavoro “Monitoraggio Aggressioni” – relatore ZAMBELLO; 

 Definizione ed aggiornamento componenti Gruppi di Lavoro Croas – relatore 

ZAMBELLO; 

  Adeguamento calcolo su quote contributive nuovi iscritti di competenza al 

Consiglio Nazionale, saldo contributo per anno 2018 – relatore SINIGAGLIA; 

 Bando per assegnazione borsa di studio in collaborazione con Caritas 

Diocesana di Chioggia in ricordo della collega Penzo Barbara - relatore 

ZAMBELLO; 

 Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

  Comunicazioni Referenti Commissioni e/o Consiglieri che hanno partecipato ad 

eventi in rappresentanza del Croas; 

 Varie ed eventuali. 

 
La seduta ha inizio alle ore 15.55 ed è presieduta dal Presidente ZAMBELLO Mirella, dopo 

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

SIGNORETTO Stefania. 

 

Punto 1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 31/08/2018  

Il Segretario SIGNORETTO comunica che non sono pervenute alcune richieste di 

integrazione al verbale della seduta di Consiglio del 31/08/2018. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 10 della seduta del 

Consiglio del 31/08/2018. 

 

Punto 2) ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI 

ll Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizioni e vista la 

documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera all'unanimità di iscrivere 

nella sezione B dell'albo i seguenti Assistenti Sociali, ovvero: 

1 FIGUS MARINA Nata a Biella (Bi) il 30/5/1980 n. 3916 

2 MOLON LAURA Nata a Padova il 8/8/1994 n. 3917 

3 NIZZETTO SILVIA Nata a Bassano del Grappa (Vi) il 
25/10/1995 

n. 3918 

4 ORLANDI GLENDA Nata a Verona il 7/2/1988 n. 3919 

5 SORGATO CLAUDIA Nata a Piove di Sacco (Pd) il 3/10/1991 n. 3920 
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ll Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizioni e vista la 

documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera all'unanimità di iscrivere 

nella sezione A (sezione degli Assistenti Sociali Specialisti) dell'albo i seguenti Assistenti 

Sociali, ovvero: 

1 MARCATO SARA Nata a Padova il 9/1/1991 n. 3921 

2 MATTIOLI ANITA Nata a Rovigo il 21/6/1991 n. 3922 

 

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizioni e vista la 

documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera all'unanimità la 

cancellazione delle seguenti Assistenti Sociali: 

3756/B BALAGION ELENA 

2452/B CORAL ELISABETTA MARIA MADDALENA 

3187/A DE LORENZI FRANCESCO 

2865/B DE MEDA IRENE ARDA 

2831/B FERRARI ALESSIA 

 
 

Punto 3) APPROVAZIONE RICHIESTE DI CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE 

CONTINUA 

Il Consigliere BON, referente per le istruttorie relative alle richieste delle Agenzie formative 

di convenzione per la formazione continua con il CROAS, illustra le richieste pervenute da 

parte dalle seguenti Agenzie formative, ovvero:  

1. DOMUS Vestra spa con sede a Fossalta di Portoguaro (prov. VE); 

2. GEA Coop. Sociale con sede a Vicenza; 

3. DACCAPO Associazione Trauma Cranico spa con sede a Padova; 

4. L’ARCO Società Cooperativa Sociale con sede a Portogruaro (prov. VE); 

5. Associazione “PSICOLOGO DI STRADA” con sede a Padova. 

  

Il Consiglio delibera all’unanimità di stipulare convenzione per la Formazione Continua 

degli Assistenti Sociali con le seguenti Agenzie Formative, ovvero: 

 DOMUS Vestra; 

 GEA Coop. Sociale; 

 DACCAPO Associazione Trauma Cranico spa; 

 L’ARCO Società Cooperativa Sociale; 

 Associazione “PSICOLOGO DI STRADA”. 
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Punto 4) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI 

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

illustra le richieste pervenute. 

 

Entrano alle ore 16.05 i Consiglieri ZINI e TIOZZO. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio non oneroso ai seguenti 

eventi: 

  ENTE                                          TITOLO                                           DATE 
 
 
A.P.O.Ge.O. 
 
 
 
Sede: Padova 

 
 
 
“L’Assistente Sociale e 
l’adulto penalmente 
coinvolto” 

 
 
 
 
22/11/2018 

 
 
Card Triveneto 
 
 
 
 
Sede: Mestre (prov. Venezia) c/o 
Padiglione Roma Ospedale dell’Angelo 
 

 
 
“Le cure domiciliari e 
residenziali ad alta 
complessità: la presa in 
carico delle persone fragili 
e dei pazienti con grave 
quadro patologico” 
 
 

 
 
 
 
12/10/2018 

 
Istituto Bon Bozzola 
 
 
Sede: Farra di Soligo (prov. TV) c/o 
Auditorium Santo Stefano 
 

 
 
“Invecchiare con gusto. 
Dalla prevenzione alla cura 
del decadimento cognitivo” 

 
 
 
12/10/2018 

 
Associazione Demestra 
 
 
Sede: Padova c/o Auditorium Centro 
Culturale San Gaetano 
 

 
 
“I giovani e i disagi della 
sessualità. Crisi, sfide, 
trasformazioni” 

 
 
 
20/10/2018 
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Associazione Daccapo 
 
 
 
Sede: Padova c/o Centro Civitas Vitae 
 

 
 
“Cerebrolesioni acquisite: 
quale domani dopo il 
trauma?” 

 
 
 
10/11/2018 

 
Associazione Papa Giovanni XXIII 
 
 
 
Sede: Padova c/o Cinema Esperia 
 

 
“OLTRE LA "GABBIA" DEL 
DISAGIO. La casa famiglia 
multiutenza: una risposta 
integrata al bisogno di cura 
e di relazione.” 
 

 
 
 
09/11/2018 

 
Azienda Ospedaliera di Verona e Azienda 
Ulss 9 Scaligera 
 
 
 
Sede: Verona, Aula Incontri 
 

 
 
“Elementi biologici, 
psicologici e sociali nelle 
maternità fragili in epoca 
perinatale” 

 
 
 
06/12/2018 

 

Punto 5) APPROVAZIONE RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI 

Il Segretario SIGNORETTO, in sostituzione del consigliere BONIN, referente per la 

Commissione per l’Autorizzazione della Formazione Continua, riferisce che sono state 

valutate n. 37 richieste di accreditamento eventi, presentate dalle Agenzie convenzionate, 

con esito positivo pari a n. 34 e con esito negativo pari a n. 3, di cui n. 2 per doppio 

inserimento e n. 1 per richiesta pervenuta da ente non autorizzato né convenzionato. 

 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla 

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 37 richieste 

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

allegata al presente verbale.  

 

Punto 6) APPROVAZIONE RICHIESTE DI ESONERO ALLA FORMAZIONE CONTINUA 

Il Segretario SIGNORETTO, in sostituzione del consigliere BONIN, referente per la 

Commissione per l’Autorizzazione della Formazione Continua, riferisce che sono state 

valutate n. 69 richieste di esonero dalla Formazione Continua, presentate dagli iscritti nel 

periodo 25/07/2018 – 25/09/2018, di cui n. 61 con esito positivo e n. 8 con esito negativo. 

Al tempo stesso, il Segretario SIGNORETTO, a seguito di nostra richiesta del 23/07/2018, 

nr. prot. 1222 verso gli iscritti che non hanno assolto l’obbligo formativo nel triennio 
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2014/2016, riferisce che sono state valutate positivamente n. 31 richieste di esonero dalla 

Formazione Continua. 

 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla 

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 61 richieste 

di esonero dalla Formazione Continua, presentate degli iscritti, nel periodo 25/06/2018 – 

23/07/2018, come da tabella conservata agli atti della Segretaria. 

 

 

Punto 7) APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AD EVENTI DEI CONSIGLIERI 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare le seguenti partecipazione ad eventi dei 

Consiglieri, come da tabella allegata. 

 

Punto 8) ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO “MONITORAGGIO AGGRESSIONI”   

Il Presidente ZAMBELLO, a seguito di specifiche indicazioni ricevute dalla Commissione 

Politiche del Lavoro in merito sia ai compiti sia gli eventuali componenti del suddetto 

gruppo, riporta alla discussione del Consiglio l’istituzione del gruppo di lavoro 

“Monitoraggio Aggressioni”. 

Il Presidente ZAMBELLO informa che la dott.ssa Barbara Rosina, referente Area Nord per 

il monitoraggio degli episodi di aggressività, a seguito di incontro del gruppo c/o il CNOAS, 

ha riportato che è in valutazione scheda di rilevazione degli episodi di aggressività a livello 

nazionale. 

Al tempo stesso, a seguito della Conferenza dei Presidenti avuta luogo a Trento il 

20/21/22 ottobre, la stessa Presidente informa che è stata presentata la campagna di 

sensibilizzazione a contrasto degli episodi di aggressività mediante proiezione di immagini 

alquanto contradditorie e poco comunicative.  

A tal riguardo il Consigliere ZANFERRARI esprime non accordo sulla campagna in quanto 

dovrebbe essere rivolto non verso gli utenti, ma verso gli enti stessi. 

Anche il Vicepresidente LO FIEGO esprime perplessità al riguardo tenendo conto che, in 

sede di Conferenza, la campagna è stata alquanto contestata per comunicazione 

impropria. 

Ritornando alla discussione di cui al punto in oggetto, il Consigliere TIOZZO ribadisce la 

sua disponibilità a far parte del gruppo di lavoro regionale “Monitoraggio Aggressioni”. Al 

tempo stesso, suggerisce di coinvolgere anche i colleghi e/o ex Consiglieri che hanno 

partecipato alle attività annesse alla ricerca nazionale appena conclusa. 
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Anche i Consiglieri ZANFERRARI e QUANILLI confermano la propria disponibilità. 

Per quanto riguarda i componenti esterni, verranno individuati in successiva sede. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’istituzione del gruppo di lavoro 

“Monitoraggio Aggressioni” individuando i Consiglieri TIOZZO, ZANFERRARI e QUANILLI 

referenti con funzione di coordinamento e ragguaglio con il Consiglio Regionale. 

 

Punto 9) DEFINIZIONE ED AGGIORNAMENTO COMPONENTI GRUPPI DI LAVORO 

CROAS  

Il Segretario SIGNORETTO, facendo seguito a quanto deliberato in questi mesi e a 

seguito di istituzione di nuovi gruppi di lavoro in ambito regionale, chiede aggiornamento 

dei componenti dei gruppo di lavoro istituiti. 

Il Segretario SIGNORETTO dà lettura della composizione dei gruppi di lavoro, aggiornata 

alla data odierna, ovvero: 

GRUPPO DI LAVORO REFERENTE COMPONENTI 

 

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia 

 

ZANFERRARI 

 

SINIGAGLIA 

 

 

Cure Palliative 

 

 

MARTINELLI 

 

 

ZINI 

QUANILLI 

COMPAGNI 

 

 

 

Nuovo Consiglio di Disciplina 

 

ANCORA DA 

DEFINIRE 

COMPONENTI 

 

 

 

 

 

 

Cooperazione Sociale 

 

 

ANCORA DA 

INDIVIDUARE 

 

ZINI 

DE BATTISTI 

COMPAGNI 

ZANFERRARI 

MENEGHETTI 

 

Libera Professione 

 

 

MARTINELLI 
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Servizio Sociale in Sanità  

 

 

 

ZAMBELLO 

 

DILIBERTI 

DE BATTISTI 

ZANFERRARI 

SINIGAGLIA 

 

 
 
 
Monitoraggio REI e contrasto alla povertà e per i 
progetti di politiche attive del lavoro  

 

 

ANCORA DA 

INDIVIDUARE 

 

COMPAGNI 

SIGNORETTO 

LO FIEGO 

ZAMBELLO 

 

 
 
 
Tutela Minori  

 

 

 

ANCORA DA 

INDIVIDUARE 

 

LO FIEGO 

SIGNORETTO 

BON 

SINIGAGLIA 

 

 
 
 
Monitoraggio Aggressioni  

 

 

ANCORA DA 

INDIVIDUARE 

 

TIOZZO  

QUANILLI 

ZANFERRARI 

SINIGAGLIA 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’aggiornamento della composizione dei 

gruppi di lavoro alla data odierna. 

 

Il Vicepresidente LO FIEGO informa che il primo incontro del gruppo di Lavoro “Tutela 

Minori” avrà luogo venerdì 12/10/2018 in quanto è emersa la necessità di “accelerare” i 

tempi per numerose problematiche emersi in questi mesi.  Nell’ambito professionale, 

enorme è la preoccupazione tra i colleghi a seguito di riorganizzazione a livello regionale 

delle Ulss dove, a seconda del contesto territoriale, la gestione della tutela minori è assai 

differenziata. 
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Punto 10) ADEGUAMENTO CALCOLO SU QUOTE CONTRIBUTIVE NUOVI ISCRITTI 

DI COMPETENZA AL CONSIGLIO NAZIONALE, SALDO CONTRIBUTO PER ANNO 

2018  

 Il Presidente ZAMBELLO, in sostituzione del Tesoriere SINIGAGLIA, assente giustificato, 

informa che il CNOAS, a seguito di comunicazione del 09/03/2018, pur confermando il 

contributo a carico di ciascun Odine Regionale per l’anno 2018 (€. 27,00 per iscritto) ha 

modificato i criteri di calcolo del medesimo. 

Il contributo dovuto per l’anno in corso, sarà determinato presuntivamente sulla base del 

numero degli iscritti al 31.12.2017, cui si aggiungerà il conguaglio da determinarsi nel 

2019, tenendo conto dei nuovi iscritti nel corso dell’anno 2018. 

Ne consegue che il contributo aggiuntivo che il Croas Veneto dovrà corrispondere in sede 

di saldo è pari a €. 3.834,00. 

Inoltre, il Presidente ZAMBELLO informa che, in occasione della Conferenza dei 

Presidenti avvenuta a Trento, il CNOAS ha comunicato l’intenzione di aumentare la quota 

per iscritto quale contributo a carico di ciascun Ordine Regionale di €. 5,00 per il 2019, 

passando da €. 27,00 ad €. 32,00. Ciò comporterebbe, per il nostro Ordine, un impegno di 

spesa stimata di €. 15.000,00. 

Dopo relativa discussione, emerge rammarico sull’eventuale intenzione del CNOAS 

tenendo conto della situazione anche degli iscritti, sia in termine di non occupazione e/o 

precarietà sia in termini di ristrettezze economiche. Risulta necessario anche pensare a 

forme diverse di introito quali i diritti di segreteria e/o aumento quota nuovi iscritti. 

Al tempo stesso, tutti i Consiglieri sono d’accordo nell’inviare nota al CNOAS al riguardo 

esprimendo contrarietà in merito. 

 

Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera all’unanimità l’adeguamento del calcolo 

sulle quote contributive nuovi iscritti di competenza al Consiglio Nazionale per l’anno 2018 

con impegno di spesa presunto pari a €. 3.834,00. 

 

Punto 11) BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO IN COLLABORAZIONE 

CON CARITAS DIOCESANA DI CHIOGGIA IN RICORDO DELLA COLLEGA PENZO 

BARBARA 

 Il Consigliere TIOZZO illustra il bando per l’assegnazione di n. 4 borse di studio intitolate 

alla collega, dott.ssa Barbara Penzo, scomparsa nel 2018, di cui l’Ordine degli Assistenti 

Sociali del Veneto è promotore in collaborazione con la Caritas Diocesana di Chioggia. 

Potranno partecipare al concorso i laureati presso le Università del Veneto (Università 
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degli Studi di Padova, Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, Università degli Studi 

di Verona) che abbiano conseguito la Laurea in “Servizio Sociale” o la Laurea Magistrale 

in “Servizio Sociale e Politiche Sociali”. Saranno ammessi i laureati che abbiano discusso 

la tesi di Laurea negli Anni Accademici 2015/16, 2016/17, 2017/18 

La tesi dovrà presentare contributi innovativi in termini di approfondimento teorico o ricerca 

su temi inerenti il contrasto alla povertà nelle sue varie forme, con riferimenti alla 

dimensione etica e valoriale dell’Assistente Sociale 

La domanda di partecipazione al Bando di concorso dovrà pervenire all’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Veneto entro il 15/12/2018, termine perentorio. 

Ai quattro vincitori, due per la Laurea Triennale e due per la Laurea Magistrale, verrà 

assegnato un premio di importo pari a Euro 750,00 (settecentocinquanta) ciascuno. 

L’assegnazione dei premi verrà effettuata in base a criteri di merito valutati da una 

Commissione composta da due rappresentanti dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 

Veneto e da due rappresentanti di Caritas. 

L’assegnazione dei premi verrà comunicata ai quattro vincitori dall’Ordine degli Assistenti 

Sociali del Veneto nel corso di una iniziativa formativa pubblica in ricordo della collega 

Barbara Penzo prevista il giorno 02/03/2019 alla presenza della Commissione giudicatrice. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il bando per l’assegnazione di n. 4 borse 

di studio in collaborazione con Caritas Diocesana di Chioggia in ricordo della collega 

Penzo Barbara, corredata di relativa domanda di candidatura. 

 

Punto 12) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Il Presidente ZAMBELLO, in merito alla gara nazionale aperta per designazione del 

Responsabile del trattamento dei dati espletata dal CNOAS, informa che il dott. Morano ha 

riferito che non si è conferito l'incarico alla ditta vincitrice per problemi amministrativi. 

Al tempo stesso, lo stesso Morano ha invitato gli Ordini Regionali a contattare la ditta 

arrivata seconda. 

Tutto l’UDP esprime dubbi su quanto indicato dal CNOAS in quanto si rischia 

impugnazione da parte della ditta vincitrice. 

 

Punto 13) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE 

HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS 

Il Consigliere ZINI, referente della Commissione Deontologica, informa che si sta 

lavorando alla predisposizione del POF per l’anno 2019 la cui bozza potrebbe essere 
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approvata già nel mese di Novembre 2018. 

 

Punto 14) VARIE ED EVENTUALI 

A seguito di confronto e successivo accordo con i Consiglieri presenti, il Presidente 

ZAMBELLO comunica la prossima data di seduta del Consiglio ovvero il 31/10/2018 alle 

ore 15.30. 

 
 
Alle ore 18.40 la Presidente chiude la seduta. 
 
 

Il presente verbale, che è formato da 11 pagine (esclusi gli allegati), è approvato 

all'unanimità dal Consiglio e firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 
 
Letto e approvato nella seduta del 31/10/2018 
 
 

 
    Il Presidente dell’Ordine            Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Zambello Mirella           Ass. Soc. dott.ssa Signoretto Stefania 

                                                                                                         

 

 

 

 

 


