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SEDUTA DI CONSIGLIO del 9 NOVEMBRE 2018 

VERBALE N. 13 / 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 [ X ] A [   ] 
Consigliere BON Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere DE BATTISTI Martina Sez. A P [   ]  A [X] 
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: 13  Sez. A: 8 Sez. B: 5  
Totale assenti: 2  Sez. A: 1 Sez. B: 1 
 
 
Il giorno 9 novembre 2018 alle ore 17.00 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: 
 

 Quota iscritti e nuovi iscritti, anno 2019: deliberazione aumento importo annuale 

– relatore SINIGAGLIA; 

 Approvazione Bilancio di Previsione, anno 2019 – relatore SINIGAGLIA; 

 Convegno del 03/12/2018 a Padova dal titolo “Il Servizio Sociale della Giustizia 
e la Comunità Locale: fra domanda di sicurezza, inclusione sociale e giustizia 
riparativa”: impegno di spesa per organizzazione evento – relatore SINIGAGLIA; 
 

 Approvazione patrocini non onerosi - relatore BON;  

 Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

  Comunicazioni Referenti Commissioni e/o Consiglieri che hanno partecipato ad 

eventi in rappresentanza del Croas; 
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 Varie ed eventuali. 

 
La seduta ha inizio alle ore 17.25 ed è presieduta dal Presidente ZAMBELLO Mirella, dopo 

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

SIGNORETTO Stefania. 

Sono presenti il Consulente Finanziario Contabile, dott. Andrea Fossi, e il Revisore dei 

Conti, dott. Bettin Fabio. 

 

Punto 1) QUOTA ISCRITTI E NUOVI ISCRITTI, ANNO 2019: DELIBERAZIONE 

AUMENTO IMPORTO ANNUALE 

Il Tesoriere SINIGAGLIA ricorda che già nella precedente seduta del Consiglio del 

31/10/2018, considerando che il Bilancio Consultivo – anno 2017 – si è chiuso con un 

deficit negativo, e visto l’aumento della quota procapite richiesto dall’Ordine Nazionale (da 

€. 27,00 ad €. 32,00) a decorrere dal 2019, era emersa come unica soluzione auspicabile 

per rientrare in pareggio di bilancio la necessità di aumentare la quota annuale che gli 

iscritti versano all’Ordine.  

Proprio a tal riguardo, lo stesso Tesoriere ha inviato a tutti i Consiglieri, nei giorni 

successivi, proiezione e integrazione e/o modifiche delle voci di capitolo di spesa in base 

alle indicazioni emerse in sede di seduta di Consiglio. 

E’ emerso, pertanto, la volontà di procedere all’aumento di €. 3,00 annuali sulla quota che 

ogni iscritto versa all’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Veneto per il suo 

funzionamento mentre per i nuovi iscritti la quota annuale viene fissata ad €. 110,00. Al 

tempo stesso, viene fissata in €. 41,32 la tassa di prima iscrizione all’albo regionale. 

Il Tesoriere SINIGAGLIA informa, poi, che verrà data adeguata comunicazione per 

l’approvazione al Ministero della Giustizia. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare le seguenti specificazioni, ovvero:  

1. tassa di prima iscrizione all’albo regionale fissata in Euro 41,32; 
2. rinnovo del contributo annuale di iscrizione a carico degli iscritti, di entrambe le 

sezioni dell’Albo, fissato in Euro 144,00 così distinto:  
  Euro 32,00 quale contributo per il funzionamento del Consiglio 

Nazionale; 
 Euro 112,00 quale contributo per il funzionamento del Consiglio 

regionale del Veneto; 
3. contributo annuale di prima iscrizione fissato ad €. 110,00. 

 

Alle ore 17.30 entra il Consigliere ZINI. 
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Punto 2) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE, ANNO 2019 

Il Tesoriere SINIGAGLIA, a seguito delle indicazioni emerse nella precedente seduta del 

Consiglio del 31/10/2018 e successive modifiche, evidenzia che il disavanzo è stato 

risanato tanto da registrare un sostanziale pareggio (avanzo di circa €. 1.000,00). Tale 

situazione è dovuta sia all’aumento della quota annuale degli iscritti, ma anche a 

significative riduzioni dei capitoli di spesa variabile (sviluppo professione, funzionamento 

uffici, polizze assicurative, ecc….). 

Al tempo stesso, lo stesso Tesoriere precisa che sono state previste maggiori spese (€. 

4.000,00) per assegnazione incarico Responsabile della Protezione dei Dati con 

adeguamento al Regolamento UE 679/2016 e per il Consiglio di Disciplina. 

Il Revisore, dottor BETTIN, evidenzia la necessità di risparmiare in modo da consolidare 

l’avanzo di bilancio nei prossimi esercizi finanziari. 

Il Consigliere MARTINELLI chiede se è stata valutata la possibilità di applicare i diritti di 

segreteria per gli eventi formativi a pagamento proposti da Agenzia Autorizzate in quanto 

potrebbe essere fonte di entrata finanziaria, tenendo conto che già altri Ordini Regionali si 

sono orientati verso questa scelta. 

Il Consigliere BON condivide l’idea avanzata dal Consigliere MARTINELLI, ma in questo 

momento con i dati in possesso diventa difficile avere certezza sulla previsione. Al tempo 

stesso, l’applicazione dei diritti di segreteria non è menzionata nel modello di Convenzione 

in essere e risulta importante anche valutare la ricaduta sugli uffici amministrativi. Lo 

stesso Consigliere si rende, comunque, disponibile a valutare tale possibilità. 

 

Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la proposta di 

Bilancio di Previsione per l’anno 2019. 

 

Punto 3) CONVEGNO DEL 03/12/2018 A PADOVA DAL TITOLO “IL SERVIZIO 

SOCIALE DELLA GIUSTIZIA E LA COMUNITÀ LOCALE: FRA DOMANDA DI 

SICUREZZA, INCLUSIONE SOCIALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA”: IMPEGNO DI 

SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO 

Il Tesoriere SINIGAGLIA, assieme al Consigliere ZANFERRARI, referenti per il Gruppo di 

Lavoro “Il Servizio Sociale del Ministero della Giustizia”, illustrano il programma dell’evento 

“Il Servizio Sociale della giustizia e la comunità locale: fra domanda di sicurezza, 

inclusione sociale e giustizia riparativa” in programma a Padova il giorno 03/12/2018. 
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Gli stessi Consiglieri riferiscono che l’evento di cui sopra ha ottenuto il patrocinio di Anci 

Veneto. 

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: €. 970,00 + IVA; 

 Stampa manifesti e cartelline partecipanti; 

 Pranzo offerto dal CROAS agli ospiti ed eventuali Consiglieri; 

 Acquisto oggettistica per omaggio relatori; 

 Pernottamento e relativo rimborso delle spese sostenute dalla Dott.ssa Rita 

Andrenacci, Dirigente Ufficio II Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di 

messa alla prova, Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità; 

 Pagamento prestazione pari a €. 200,00 e relativo rimborso spese al Dott. 

Francesco Trapella, Avv. Assegnista di Ricerca in Diritto Processuale Penale, 

Università di Ferrara. 

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. 7 crediti, di cui n. 

4 formativi e n. 3 deontologici. 

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. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la realizzazione dell’evento di cui sopra 

che avrà luogo lunedì 03/12/2018 a Padova con relativa previsione delle voci di spesa 

sopra dettagliate per un importo massimo preventivato pari a €. 2.500,00.  

 

Punto 4) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI 

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

comunica che non sono pervenute richieste di patrocinio non oneroso. 

 

Punto 5) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Non ci sono comunicazioni in merito. 

 

Punto 6) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE 

HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS 

Il Consigliere BONIN aggiorna in merito alla partecipazione alla giornata di formazione 

organizzata dall’Associazione “Piaci” a cui hanno partecipato circa 50 colleghi che 
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lavorano c/o Centro Servizi. 

Il Consigliere TIOZZO aggiorna in merito agli aspetti organizzativi in previsione dell’evento 

formativo organizzato dall’ordine previsto che avrà luogo a Padova venerdì 16/11/2018. 

Il Consigliere BON aggiorna in merito alla sua partecipazione all’evento “L'amore tradito - 

la violenza contro le donne" organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto e avuto 

luogo in data odierna a Venezia.  

 

Punto 7) VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono altre comunicazione. 

 
 
Alle ore 19.00 la Presidente chiude la seduta. 
 
 

Il presente verbale, che è formato da 5 (esclusi gli allegati), è approvato all'unanimità dal 

Consiglio e firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 
 
Letto e approvato nella seduta del 21/12/2018 
 
 

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

                                                                                                         

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 


