SEDUTA DI CONSIGLIO del 31 OTTOBRE 2018
VERBALE N. 12 / 2018
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Il giorno 31 ottobre 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 28/09/2018 – 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 richieste di riconoscimento dei crediti ex post - relatore BONIN;
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 Approvazione partecipazione ad eventi dei Consiglieri – relatore SIGNORETTO;
 Deliberazione Consiglio Nazionale per aumento quota anno 2019 – relatore
ZAMBELLO;
 Convegno "Case/care management sociale" organizzato dall'Azienda Ulss 9
Scaligera - Distretto 3: coinvolgimento dell'Ordine degli Assistenti Sociali del
Veneto - relatore MENEGHETTI;
 Amministratore di Sostegno - Protocollo attivo tra Ordine Avvocati e Tribunale di
Verona: Proposta di percorso per realizzare protocollo tra l'Ordine degli Assistenti
Sociali del Veneto e Tribunale - relatore MENEGHETTI;
 Pomeriggio di formazione “Minori vittime di maltrattamento: dalla diagnosi condivisa
a strumenti operativi per gli assistenti sociali”, previsto per il 16.11.18 a Padova relatore TIOZZO.
 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 16.45 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 28/09/2018
Il Segretario SIGNORETTO comunica che non sono pervenute alcune richieste di
integrazione al verbale della seduta di Consiglio del 28/09/2018.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 11 della seduta del
Consiglio del 28/09/2018.
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:
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CRACCO CAROLINA
FERRARO LAURA

Nata a Valdagno (Vi) il 14/10/1994
Nata a Villafranca di Verona (Vr) il
22/8/1992

n. 3923
n. 3924
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3
4
5

TRAVAGLINO MARTINA
ZANCO MIRA
TAVELLA ANGELA

Nata a Verona il 12/8/1994
Nata a Conegliano (Tv) il 19/2/1992
Nata a Vibo Valentia (VV) il
2/11/1975

n. 3925
n. 3926
n. 3927 per
trasferimento
dalla Calabria.

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:
MACRI' CRISTIANA

Nata a Locri (Rc) il 5/9/1975

n. 3928 per
trasferimento
dalla Calabria

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:
3210/A
1699/A
3202/B
2213/B
2186/A
2325/B
2221/B
3016/B
3276/A
520/A
3571/A
1196/A
1708/A
3168/B
900/A
1233/A
3257/B

ALBERINI MARIA PAOLA
BASTIANUTTO FEDERICA
BELLAN ELENA
BETTIOL ARIANNA
BONFANTE CARLA
CASAGRANDE STEFANIA
DE LUCA TAMARA
DIMITA MARIA
FAVAZZA ELEONORA
GASPERONI SILVANA
GIRDESCU ANAMARIA
GABRIELA
LIA FEDERICA
MANTESE CHIARA
PILLAN ANGELA
RIZZI ROBERTO
RUFFONI ELISABETTA
NARDELLI EMANUELA

2679/B
2245/B
2210/B

MARCHIORO ANDREA
REGAIOLO GIULIA
YORGURE BRIDGET

Cancellata a far data
dall'1/10/2018 per trasferimento
all'Emilia Romagna
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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. Ipab “LUIGI MARIUTTO” con sede a Mirano (prov. VE);
2. UGUALMENTESOCIALE Associazione con sede a Verona;
3. C.C.S. Consorzio Cooperative Sociali con sede a Selvazzano Dentro (prov. PD);
Il Consiglio delibera all’unanimità di stipulare convenzione per la Formazione Continua
degli Assistenti Sociali con le seguenti Agenzie Formative, ovvero:
 Ipab “LUIGI MARIUTTO” con sede a Mirano (prov. VE);
 C.C.S. Consorzio Cooperative Sociali con sede a Selvazzano Dentro (prov. PD);
In merito alla richiesta da parte dell’Associazione “Ugualmentesociale”, come riferito dal
Consigliere Bon, la stessa viene sospesa in attesa di integrazione documentazione.
Punto 4) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI
Il Consigliere BON, referente per le istruttorie di concessione di patrocini non onerosi,
illustra le richieste pervenute.
Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio non oneroso ai seguenti
eventi:
ENTE

TITOLO

DATE

Azienda Ulss 1 Belluno

Sede: Feltre - Auditorium Istituto
Canossiano

“Aumento delle
Conflittualità Sociali. Quali
Strategie e buone Prassi
per il Servizio Sociale?”

26/10/2018
Ratifica

Associazione Lunghi Cammini

Sede: Università Ca’ Foscari - Venezia

“Camminare non stanca.
La lunga marcia come
strumento educativo per i
giovani e adolescenti in
difficoltà”

12/11/2018
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Azienda Ulss 1 Belluno
“Piano di comunicazione
attiva, in termini di
prevenzione, sul tema
delle Mutilazioni Genitali
Femminili”

05/12/2018

Sede: Ospedale “San Martino”, sala
riunioni - Belluno
Ordine degli Psicologi del Veneto
“L'amore tradito. La
violenza contro le donne”

09/11/2018

“Delitti atroci intrafamiliariorrore del bambino”

28/11/2018

Sede: Ateneo Veneto - Venezia
Il Ramo del Cedro - Cooperativa Sociale

Sede: Sala Civica – Minerbe (prov. VR)

Punto 5) APPROVAZIONE RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI
Il Consigliere BONIN, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione
Continua, riferisce che sono state valutate n. 86 richieste di accreditamento eventi,
presentate dalle Agenzie convenzionate, con esito positivo pari a n. 67 e con esito
negativo pari a n. 19, di cui n. 16 per doppio inserimento (problemi tecnici del sistema), n.
1 per richiesta pervenuta da ente non autorizzato né convenzionato e n. 2 per attività non
attinenti il Servizio Sociale.

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla
Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 86 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 Consigliere BONIN, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione
Continua, riferisce che sono state valutate n. 23 richieste di esonero dalla Formazione
Continua, presentate dagli iscritti nel periodo 27/09/2018 – 30/10/2018, di cui n. 17 con
esito positivo e n. 6 con esito negativo.
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Al tempo stesso, il Consigliere BONIN, a seguito di nostra richiesta del 25/09/2018, nr.
prot. 1487 verso gli iscritti che non hanno assolto l’obbligo formativo nel triennio
2014/2016, riferisce che sono state valutate positivamente n. 32 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. 55 richieste
di esonero dalla Formazione Continua, presentate degli iscritti, nel periodo 27/09/2018 –
30/10/2018, come da tabella conservata agli atti della Segretaria.

Punto 7) APPROVAZIONE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI EX POST
Il Consigliere BONIN, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione
Continua, riferisce che sono state valutate n. 201 richieste, di cui n. 161 con esito positivo
e n. 40 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. 201 richieste
di riconoscimento dei crediti ex post, presentate degli iscritti, come da tabella conservata
agli atti della Segreteria.

Punto 8) 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 9) DELIBERAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE PER AUMENTO QUOTA ANNO
2019
Il Presidente ZAMBELLO, come già anticipato nel precedente Consiglio, conferma che il
Consiglio Nazionale, con comunicazione del 18/10/2018, ha comunicato che il contributo
per il 2019 dovuto da ciascun iscritto per il funzionamento del Consiglio Nazionale sarà
pari a €. 32,00.
Lo stesso Presidente precisa che ad oggi la Deliberazione adottata dal Consiglio
Nazionale non è ancora stata pubblicata.
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Il Consiglio delibera all’unanimità la presa d’atto dell’aumento della quota dovuta per il
funzionamento del Consiglio Nazionale passando da €. 27,00 ad €. 32,00 per il 2019,
come da comunicazione pervenuta e depositata agli atti.
Punto 10) CONVEGNO "CASE/CARE MANAGEMENT SOCIALE" ORGANIZZATO
DALL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA -

DISTRETTO 3: COINVOLGIMENTO

DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
Il Consigliere MENEGHETTI informa che il Coordinamento Assistenti Sociali dell’Azienda
Ulss 9 Scaligera - Distretto 3 – di cui fa parte lo stesso come operatore, ha elaborato una
proposta formativa per il territorio da sviluppare nel 2019. Tale proposta, su indicazione
della Direzione, si focalizza sul tema del care/case management.
Per il distretto 3, lo stesso Consigliere, ha avuto incontro di confronto con il Prof. Stanzani
dell'Università di Verona, che darà il suo supporto alla proposta formativa. Il tema del case
e care management sociale, evidenzia lo stesso Consigliere, abbia fondamentale
importanza. In accordo con il Prof. Stanzani, si è condiviso la necessità di continuare a
lavorare

insieme,

collaborando

oltre

al

progetto

di

formazione

presentato

dal

Coordinamento Assistenti Sociali dell’Azienda Ulss 9 Scaligera - Distretto 3.
Il Consigliere MENEGHETTI evidenzia, quindi, che la presenza dell'Ordine all'interno di
questo pensiero sul tema sia doverosa, seguendo e supportando gli sviluppi con
l'Università tanto che potrebbe sfociare nell’istituzione di un corso universitario di
perfezionamento sul management sociale.
Al tempo stesso, anche il Consigliere DE BATTISTI evidenzia come sia un’occasione da
cogliere in cui si possono creare sinergie significative.
Concludendo, il Presidente ZAMBELLO propone di coinvolgere la Commissione Università
per riflettere sulla proposta formulata dal Consigliere MENEGHETTI e specificare
eventuale ruolo ed incarico.
Punto 11) AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - PROTOCOLLO ATTIVO TRA ORDINE
AVVOCATI

E

TRIBUNALE

DI

VERONA: PROPOSTA DI PERCORSO PER

REALIZZARE PROTOCOLLO TRA L'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL
VENETO E TRIBUNALE
Il Consigliere MENEGHETTI richiama la Deliberazione n. 241 del 6/03/2018 e n. 337 del
21/03/2018 in cui la Regione Veneto ha approvato, all’interno del territorio regionale, la
sperimentazione

di

un

modello

organizzativo

finalizzato

alla

valorizzazione
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dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, affidando a ciascun Ulss
veneta relativo compito.
Oltre a corsi di formazione rivolti sia alle persone interessate a svolgere funzione di
amministratore di sostegno sia agli operatori sociali coinvolti, il Consigliere MENEGHETTI
informa che, nell’ambito dell’Azienda Ulss 9 Scaligera dove lo stesso presta attività
lavorativa, vi è intenzione di elaborare protocollo d’intesa con il Tribunale Civile e Penale di
Verona.
Lo stesso propone di elaborare metodologia più adeguata al fine di costruire percorso per
la realizzazione del suddetto protocollo in cui l’Ordine svolga parte attiva in tal senso.
Il Segretario SIGNORETTO informa che mercoledì 14/11/2018 è già stato fissato primo
incontro tra gli Operatori dell’Azienda Ulss 9 e territori afferenti e il Tribunale Civile e
Penale di Verona, a cui la stessa parteciperà come operatore.
Sarà cura aggiornare successivamente e riflettere sul percorso proposto dal Consigliere
Meneghetti.
Punto 12) POMERIGGIO DI FORMAZIONE “MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTO:
DALLA DIAGNOSI CONDIVISA A STRUMENTI OPERATIVI PER GLI ASSISTENTI
SOCIALI”, PREVISTO PER IL 16/11/2018 A PADOVA
Il consigliere TIOZZO illustra il programma dell’evento “Minori vittime di maltrattamento:
dalla diagnosi condivisa a strumenti operativi per gli assistenti sociali” in programma a
Padova il giorno 16/11/2018.
Lo stesso Consigliere precisa che l’evento di cui sopra rientra nel Piano Formativo 2018 e
precisamente nell’ambito dei pomeriggi di autore.
Al tempo stesso, il Tesoriere SINIGAGLIA, per la realizzazione dell’evento di cui sopra,
precisa che sono state individuate le seguenti voci di spesa, nello specifico:

 Noleggio sala: €. 300,00 + IVA;
 Stampa manifesti e cartelline partecipanti;
 Rimborso spese ai 3 relatori mediante buono dell’importo di €. 40,00 cadauno per
l’acquisto di testi.
Il Vicepresidente LO FIEGO riporta che nei prossimi giorni verrà creato l’evento in
everbrite in modo da dare la possibilità agli iscritti di effettuare relativa iscrizione entro e
non oltre il 13/11/2018.
Il consigliere BONIN, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione
Continua, informa che l’evento è stato accredito con l’assegnazione di n. 3 crediti
deontologici.
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Al tempo stesso, i Consiglieri ZINI e COMPAGNI hanno dato la propria disponibilità nel
pomeriggio dell’evento in termini di registrazione dei partecipanti e rilascio relativi attestati
di partecipazione, mentre il Consigliere TIOZZO svolgerà ruolo di moderatrice durante
l’evento.
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la realizzazione dell’evento di cui sopra
che avrà luogo venerdì 16/11/2018 a Padova con relativa previsione delle voci di spesa
sopra dettagliate per un importo massimo preventivato pari a €. 460,00.
Punto 13) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Il Presidente ZAMBELLO informa che è pervenuta comunicazione da parte della
Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali in cui chiede a ciascun Ordine Regionale
eventuale partecipazione mediante sottoscrizione della quota attualmente determinata in
€. 3,00 per iscritto.
Tenendo conto della situazione critica dal punto di vista finanziario dell’Ordine, lo stesso
Presidente precisa, a nome di tutto l’Ufficio di Presidenza, la non volontà alla
partecipazione, pur specificando che l’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto svolgerà
ancora parte attiva, in partenariato con la Fondazione, in attività di ricerca e di
progettazione, fruendo di finanziamenti regionali ed europei destinati, ad esempio, alla
formazione, ovvero nell’organizzazione di eventi per i quali si possano ottenere
sponsorizzazioni, così come precisato dalla stessa Fondazione.
Verrà data relativa comunicazione alla Fondazione.
Il Tesoriere SINIGAGLIA illustra bozza del Bilancio di Previsione – anno 2019 – che verrà
portato in discussione nella prossima seduta del Consiglio Regionale. Lo stesso Tesoriere
ricorda che il Bilancio Consultivo – anno 2017 – si è chiuso con un deficit negativo pari a
€. 57.375,63 e non è auspicabile che anche per quest’anno ci sia un deficit in quanto
l’Ordine, essendo Ente pubblico, deve presentare una situazione economica-finanziaria in
pareggio.
Dopo relativa discussione tra i Consiglieri in merito alle specifiche voci di entrata ed uscita
di bilancio, emerge come unica soluzione auspicabile la necessità di aumentare la quota
annuale che gli iscritti versano all’Ordine. Sarà cura del Tesoriere effettuare e portare
all’attenzione dei Consiglieri proiezione a tal riguardo e integrare e/o modificare voci di
capitolo di spesa in base alle indicazioni emerse.
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Punto 14) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE
HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS
Il Consigliere ZANFERRARI assieme al Tesoriere SINIGAGLIA illustrano bozza del
programma provvisorio dell’evento promosso dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto
in programma il giorno 03/12/2018 a Padova dal titolo “Il Servizio Sociale della Giustizia e
la comunità locale tra domanda di sicurezza, inclusione sociale e giustizia riparativa”.
Gli stessi Consiglieri precisano che l’evento di cui sopra è frutto del lavoro svolto all’interno
del Gruppo di Lavoro “Il Servizio Sociale del Ministero della Giustizia” allo scopo di
sensibilizzare il Ministero ad investire sul ruolo dell’assistente sociale in tale ambito di
intervento.
Sarà cura degli stessi, nella prossima seduta del Consiglio, illustrare, più nel dettaglio,
costi e programma definitivo dell’evento di cui sopra.
Punto 15) 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 09/11/2018 alle
ore 17.00.

Alle ore 18.50 la Presidente chiude la seduta.

Il presente verbale, che è formato da 10 pagine (esclusi gli allegati), è approvato
all'unanimità dal Consiglio e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Letto e approvato nella seduta del 23/11/2018

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

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