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Il giorno 16 febbraio 2018 alle ore 16.15 presso la sede dell’Ente “SINODE’ srl”, sita in
Corso del Popolo n. 57 (piano 3), 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 19.01.2018 – 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 riconoscimento dei crediti ex post - relatore BONIN;
 Bando Nuove Generazioni - Progetto Microcosmi: adesione partecipazione per la
realizzazione del progetto – relatore LO FIEGO;
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 Tavolo “tutela minori” c/o CNOAS: adesione progetto con relativo impegno
economico e individuazione partecipanti in qualità di esperti – relatore ZAMBELLO;
 Approvazione partecipazione ad eventi dei Consiglieri – relatore SIGNORETTO;
 Ratifica incarico per “Social Work Day 2017” dott.ssa Cermelli Paola – relatore
SINIGAGLIA;
 Liquidazione parcella Avvocato, dott. Lino Roetta: integrazione impegno di spesa relatore SINIGAGLIA;
 Pomeriggio con l’autore: presentazione del libro di Paolo Pajer “Per altre vite” il
giorno 09.03.2018: impegno di spesa - relatore SINIGAGLIA;
 “World Social Work Day” del 20.03.2018: impegno di spesa - relatore SINIGAGLIA;
 Approvazione avviso di selezione Assistenti Sociali per candidatura a Commissario
agli Esami di Stato per l’anno 2018: relatore QUANILLI;
 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 16.15 ed è presieduta dal Presidente ZAMBELLO Mirella, dopo
aver verificato la presenza del numero legale dei partecipanti, e verbalizzata dal Segretario
SIGNORETTO Stefania.
Su richiesta del Presidente ZAMBELLO, la sequenza di discussione dei punti dell’ordine
del giorno di cui sopra vengono modificati. Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 19.01.2018
Il Segretario SIGNORETTO comunica che non sono pervenute richieste di integrazione al
verbale della seduta di Consiglio del 19.01.2018.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 1 della seduta del
Consiglio del 19.01.2018.

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 A (sezione degli Assistenti Sociali Specialisti) dell'albo i seguenti Assistenti
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Sociali, ovvero:
COCCHIARELLA MARIA LUISA
GIACOMINI PALMIRA *
SALVADORI MARTINA
TONELLO ARIANNA
RINCIARI CARMELA IOLANDA
SILVIA
1994/
B

Nata a Benevento il
19/9/1986
Nata a Brescia il 11/5/1992
Nata a San Miniato (Pi) il
26/11/1988
Nata a Rovigo il 28/10/1992
Nata a Reggio di Calabria il
3/9/1986

n. 3837
n. 3838
n. 3839
n. 3740
n. 3841 trasferimento
dalla Calabria

BOVO ELIANA

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 (sezione degli Assistenti Sociali Specialisti) dell'albo i seguenti Assistenti
Sociali, ovvero:
ARGENTI ANNA
BALDISSEROTTO
BENEDETTA
BORTOLOTTO ALICE
BRUGNOLARO SILVIA
CHIEREGATO ALESSIA
COSTA VALENTINA
GOMIERO SARA
HOLZER GIULIA
MOLON SARA
MOSELE FRANCESCA
PATTARO MATTIA
PAVAN ALICE
RAMPAZZO NICOLETTA
ROSSA GIORGIA
RUBINATO IRENE
SARTORI ANNA
SCATTOLIN EROS
TEDESCO LISA
TETI ESTER
VARRICCHIO SERENA
VIEL MARTINA
VISENTIN MARTA
ZANCHETTIN LIA
ZANINELLI ANNA JUREMA
CASTRO MARIA CATERINA

Nata a Rovigo il 3/1/1990
Nata a Padova il 15/12/1994

n. 3812
n. 3813

Nata a Schio (Vi) il 6/10/1994
Nata a Camposampiero (Pd) il
2/3/1994
Nata a Rovigo il 23/8/1993
Nata a Thiene (Vi) il 20/8/1994
Nata a Padova il 25/4//1991
Nata a Vicenza il 14/8/1992
Nata a Treviso il 13/11/1979
Nata a Schio (Vi) il 22/9/1993
Nato a Zevio (Vr) il 4/10/1988
Nata a Venezia il 12/1/1990
Nata a Camposampiero (Pd) il
31/8/1984
Nata a Feltre (Bl) il 20/5/1994
Nata a Rovigo il 14/4/1994
Nata a Schio (Vi) il 7/6/1993
Nato a Treviso il 23/02/1972
Nata a Padova il 7/8/1993
Nata a Polistena (Rc) il 23/8/1992
Nata a Benevento il 24/12/198
Nata a Belluno il 3/7/1983
Nata a Conegliano (Tv) il 22/4/1990
Nata Treviso il 2/12/1989
Nata a Lima (Peru') il 23/04/1988
Nata a Catania il 6/12/1970

n.3814
n. 3815
n. 3816
n. 3817
n. 3818
n. 3819
n. 3820
n. 3821
n. 3822
n. 3823
n. 3824
n. 3825
n. 3826
n. 3827
n. 3828
n. 3829
n. 3830
n. 3831
n. 3832
n. 3833
n. 3834
n. 3835
n. 3836
trasferimento
dalla Sicilia
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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 della seguente Assistente Sociale:
800/A

PEGORARO STEFANIA

Il Consiglio, vista la documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera
all'unanimità il nulla osta al trasferimento della seguente Assistente Sociale, ovvero:
3611/A

CASON ANITA

nulla osta al trasferimento al Trentino Alto Adige

Il Consiglio, vista la documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera
all'unanimità di tenere in sospeso le richieste di cancellazione dei seguenti Assistenti
Sociali per procedimento disciplinare in corso c/o CTD, ovvero:
2381 B
1462/A
2210/B

FERRARI ALESSIA
GARONZI LUCA
YORGURE BRIDGET

Punto 3) APPROVAZIONE RICHIESTE DI CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE
CONTINUA
Il Consiglio delibera all’unanimità di stipulare le seguenti convenzioni per la Formazione
Continua degli Assistenti Sociali con le seguenti Agenzie formative, ovvero:
 Comune di Pieve di Soligo;
 Nomodidattica srl.

Punto 4) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI
Il consigliere BON, referente per le istruttorie di concessione di patrocini non onerosi
illustra la richieste di patrocinio non oneroso pervenuto.
Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio non oneroso al seguente
evento:
ENTE

TITOLO

DATE

ASSOCIAZIONE EUROPEA MEDIATORI
FAMILIARI MACROREGIONE DEL NORD

“Separarsi costruendo”

09.03.2018

Sede Evento: Sala Bellavista del Villa
Pace Park Hotel Bolgonese – Preganziol
(prov. Treviso)
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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. 30 richieste di accreditamento eventi,
presentate dalle Agenzie convenzionate, con esito positivo pari a n. 26 e con esito
negativo pari a n. 4, di cui n. 3 per doppio inserimento e n. 1 in attesa del rinnovo della
convenzione.

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla
Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 30 richieste
di accreditamento eventi, presentate dalle Agenzie convenzionate, come da tabella
allegata al presente verbale.

Il consigliere BONIN, a seguito di confronto con altri Ordini, ribadisce che nella valutazione
degli eventi, così come degli esoneri che degli ex post, si è fatto riferimento alle linee di
indirizzo, coordinamento ed attuazione per l’applicazione del Regolamento per la
Formazione Continua degli Assistenti Sociali predisposte dal CNOAS sia per le difformità
già evidenziate nel Regolamento interno adottato dal CROAS sia per non penalizzare i
colleghi.
Risulta necessario, come evidenzia il consigliere BONIN, prevedere una revisione del
Regolamento per la Formazione Continua adottato con Nostra Deliberazione n. 164 del
31/03/2017 ed uniformarlo a quanto stabilito sul Regolamento Nazionale.

Punto 6) 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. 315 richieste, di cui n. 180 con esito positivo
e n. 135 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. 315 richieste
di riconoscimento dei crediti ex post, presentate degli iscritti, come da tabella allegata al
presente verbale.

Punto 7) BANDO NUOVE GENERAZIONI - PROGETTO MICROCOSMI: ADESIONE
PARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il Vicepresidente LO FIEGO illustra il progetto “MICROCOSMI” nell’ambito del Bando
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Nuove Generazioni 2017 per il contrasto della povertà educativa minorile (fascia di età 514 anni) promosso dalla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali e rivolto a quattro regioni
italiane, nello specifico Campania, Lazio, Sicilia, Veneto.
La suddetta Fondazione Assistenti Sociali chiede al CROAS Veneto una collaborazione
per la realizzazione del progetto e la contestuale adesione come partner.
Il Vicepresidente LO FIEGO evidenzia come il progetto possa andare ad incentivare
attività atte a sviluppare un welfare di Comunità, in cui sono anche coinvolti i territori locali
e l’Università di Padova.

Il Consiglio delibera all'unanimità di aderire quale partner per la realizzazione del
progetto “MICROCOSMI” nell’ambito del Bando Nuove Generazioni 2017 per il contrasto
della povertà educativa minorile (fascia di età 5-14 anni) promosso dalla Fondazione
Nazionale Assistenti Sociali.
Punto 8) TAVOLO “TUTELA MINORI” C/O CNOAS: ADESIONE PROGETTO CON
RELATIVO IMPEGNO ECONOMICO E INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI IN QUALITÀ
DI ESPERTI
Il Presidente ZAMBELLO, in occasione della Conferenza dei Presidenti del 27/01/2018,
informa che è stata illustrata l’iniziativa di confronto nazionale fra esperienze e buone
prassi, con un obiettivo di costruzione partecipata di “Linee di indirizzo per un agire
professionalmente competente”, utili alla qualificazione degli interventi professionali
nell’area della tutela dei minori.
Il CNOAS chiede l’adesione al progetto che si snoderà in elaborazione e svolgimento di
una ricerca in ambito nazionale e comporterà per ogni CROAS regionale un impegno
economico di €. 0,50 ad iscritto su due anni, nello specifico €. 700,00 circa da imputare sul
Bilancio anno 2018 e €. 700,00 circa da imputare sul Bilancio anno 2019.
Al tempo stesso, il Presidente ZAMBELLO riferisce che, al fine di dare avvio al progetto, è
stato istituito, a livello nazionale, un tavolo di esperti in materia, nominati da ogni CROAS
Regionale, il cui primo incontro sarà sabato 17/02/2018 c/o la sede del CNOAS.
Dopo valutazione, lo stesso Presidente, considerando l’esperienza maturata nell’ambito
della tutela minori, ha individuato come esperti e rappresentanti del CROAS Veneto, il
Vicepresidente LO FIEGO e il Segretario SIGNORETTO.

Il Consiglio delibera all'unanimità di:
a) Aderire al progetto di confronto nazionale per la costruzione partecipata di “Linee
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di indirizzo per un agire competente” in ambito della tutela dei minorenni con
relativo impegno di spesa di €. 1.400,00 circa, da imputare per €. 700,00 nel
Bilancio anno 2018 e €. 700,00 nel Bilancio anno 2019;
b) Nominare il Vicepresidente LO FIEGO e il Segretario SIGNORETTO quali
rappresentanti del CROAS Veneto al tavolo istituto a livello nazionale in ambito
della tutela dei minori.

Punto 9) 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 10) RATIFICA INCARICO PER “SOCIAL WORK DAY 2017” DOTT.SSA
CERMELLI PAOLA
Il Tesoriere SINIGAGLIA riporta la necessità di prevedere il rimborso delle spese sostenute
dalla Dott.ssa Paola Cermelli per l'intervento da lei fatto in occasione del “WSWD” svoltosi
a

Padova

in

data

21/03/2017,

ancora

in

sospeso

in quanto,

nel momento

dell’organizzazione dell’evento di cui sopra, non era stato previsto idoneo incarico.
Il Consigliere QUANILLI riferisce che al momento in cui era stata contattata la dott.ssa
Cermelli, la stessa aveva dichiarato di richiedere esclusivamente il rimborso delle spese
sostenute per essere presente all’evento.
Risulta necessario, come evidenzia il Tesoriere SINIGAGLIA, andare a ratificare mediante
assegnazione di incarico a posteriori, perché nonostante avesse richiesto solo il rimborso
agli atti non risulta alcuna delibera e quindi è necessario predisporre l’impegno di spesa in
modo da poter liquidare quanto dovuto alla dott.ssa Paola Cermelli.
Il Consiglio delibera all’unanimità di ratificare mediante assegnazione di incarico alla
dott.ssa Paola Cermelli per il suo intervento in occasione del “WSWD” svoltosi a Padova in
data 21/03/2017 e successiva liquidazione del compenso spettante.
Punto 11) POMERIGGIO CON L’AUTORE: PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PAOLO
PAJER “PER ALTRE VITE” IL GIORNO 09.03.2018: IMPEGNO DI SPESA
Il Consigliere DILIBERTI, referente della Commissione Comunicazione ed Immagine della
Professione, illustra il primo appuntamento dei pomeriggi “Ti porto….in una bella storia”
promosso dal CROAS Veneto in programma il 09/03/2018 in cui il collega Paolo Pajer
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presenta il suo libro “Per altre vite” con intervista guidata della giornalista, dott.ssa Cristina
Sartori.
Per la realizzazione dell’evento di cui sopra, sono state individuate le seguenti voci di
spesa, nello specifico:

 Pernottamento e relativo rimborso delle spese sostenute dall’autore, Dott. Paolo
Pajer;

 Pagamento della prestazione della giornalista, dott.ssa Cristina Sartori, per €.
200,00;

 Stampa locandine per un importo di €. 30,00;
 Cena offerta dal CROAS agli ospiti ed eventuali Consiglieri;
 Acquisto di n. 15 copie del libro “Per altre vite”
Il Consigliere DILIBERTI evidenzia che il comune di Padova ha concesso a titolo gratuito
l’utilizzo della sala Rossini c/o Caffè Pedrocchi.
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 Consigliere, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione
Continua, ricorda che l’evento è stato accredito con l’assegnazione di 2 crediti
deontologici.
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la realizzazione dell’evento di cui sopra
che avrà luogo venerdì 09/03/2018 a Padova con relativa previsione delle voci di spesa
sopra dettagliate per un importo massimo preventivato pari a €. 1.000,00.
Punto 12) “WORLD SOCIAL WORK DAY” DEL 20.03.2018: IMPEGNO DI SPESA
Il Presidente ZAMBELLO illustra la bozza del programma dell’evento “World Social Work
Day” in programma martedì 20/03/2018 a Verona – Aula Magna “Paolo Zanotto” c/o
l’Università degli Studi di Verona.
Il Consigliere QUANILLI, referente della Commissione Università, evidenzia il rammarico
perché la bozza è stata presentata alla riunione con i Presidenti dei Corsi di Laurea senza
prima passare per la commissione università.
Il Presidente ZAMBELLO ribadisce che la riunione con i Presidenti era venerdì pomeriggio
e la mattina del venerdì, nonostante l’incarico, la commissione non aveva ancora dato
indicazioni concrete per la bozza da presentare nel pomeriggio agli stessi Presidenti e che
non si poteva attendere oltre.
Il Consigliere QUANILLI conferma che entro lunedì tutto sarebbe stato definito.
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Il Consigliere DILIBERTI rimarca che è esclusivamente una questione comunicativa. Il
Presidente ZAMBELLO ribadisce che anche nella riunione dei Presidenti si doveva
comunicare la bozza di programma. II Tesoriere SINIGAGLIA ribadisce che sarebbe stato
spiacevole arrivare alla riunione senza una bozza pronta.
Per la realizzazione dell’evento di cui sopra, sono state individuate le seguenti voci di
spesa, nello specifico:

 Stampa manifesti, locandine e cartelline partecipanti;
 Acquisto oggettistica per omaggio relatori;
 Rimborsi spese per relatori.
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la realizzazione dell’evento di cui sopra
che avrà luogo martedì 20/03/2018 a Verona con relativa previsione delle voci di spesa
sopra dettagliate per un importo massimo preventivato pari a €. 1.000,00

Punto

13)

LIQUIDAZIONE

PARCELLA

AVVOCATO,

DOTT.

LINO

ROETTA:

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Il Tesoriere SINIGAGLIA ricorda che tale punto era stato sospeso nel precedente Consiglio
del 19/01/2018 in attesa di reperire la documentazione per provvedere alla relativa
liquidazione della parcella dell’Avvocato, dott. Lino Roetta.
Da un’ulteriore verifica con gli Uffici Amministrativi e con il precedente Ufficio di
Presidenza, non risultano agli atti né lettera di incarico né preventivo di spesa così come lo
stesso Avvocato, contattato dallo stesso Tesoriere, non ha mai ricevuto lettera di incarico.
L’Avv.to Roetta ha risposto motivando l’aumento di spesa rispetto a quanto indicato nella
precedente delibera per cui si propone di integrare l’impegno di spesa adottato nel 2015.
Risulta, ora, necessario, provvedere al pagamento della parcella presentata dall’Avvocato,
dott. Lino Roetta, per un importo di €. 2.982,00 mediante integrazione di ulteriori €.
1.500,00 al precedente impegno assunto dal precedente Consiglio (€. 1.500,00) con
Deliberazioni n. 59 e n. 60 del 22/05/2015
Il Consiglio delibera all’unanimità di provvedere al pagamento della parcella presentata
dall’Avvocato, dott. Lino Roetta per un importo complessivo di €. 2.982,00 mediante
integrazione di ulteriori €. 1.500,00 al precedente impegno assunto con Deliberazioni n. 59
e n. 60 del 22/05/2015.
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Punto 14) APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE ASSISTENTI SOCIALI PER
CANDIDATURA A COMMISSARIO AGLI ESAMI DI STATO PER L’ANNO 2018
Il Consigliere DILIBERTI, componente della Commissione Università, illustra la bozza
dell’avviso di selezione di assistenti sociali per la candidatura a Commissario per gli Esami
di Stato – anno 2018 – e già presentato in Commissione.
Come riferito dallo stesso Consigliere, i requisiti per presentare candidatura non sono stati
toccati ed è stato ripreso nei contenuti l’avviso del 2017, aggiungendo la specifica che chi
ha già svolto incarico di Commissario nel biennio 2016/2017 non può presentare
domanda, nel rispetto del principio della rotazione.
L’avviso, come ricorda lo stesso Consigliere, avrà scadenza 16/03/2018 mentre i candidati
dovranno dotarsi di pec personale entro il 26/03/2018.
Il Consigliere COMPAGNI riporta che sia necessario far rientrare in questo tipo di
esperienza, anche i colleghi dipendenti di Cooperative Sociali che, alla data attuale, non
hanno la possibilità di accedere a tale avviso. Chiede, pertanto, che per il prossimo anno
possa essere affrontata questa questione con il Consiglio Nazionale.
Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare di l’avviso
pubblico di selezione per assistenti sociali per candidatura a commissario agli esami di
stato per l’anno 2018 corredata di relativa domanda di candidatura.
Punto 15) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Il Presidente ZAMBELLO dà lettura della bozza di lettera aperta ai candidati alle Elezioni
Politiche del 04/03/2018 chiedendo di far pervenire, nel giro di breve, eventuali
suggerimenti e/o integrazioni in merito.

Punto 16) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE
HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS
Il Consigliere ZINI riporta di aver partecipato al Gruppo di Lavoro sulle cure palliative
condotto dal Consigliere Martinelli e ha rappresentato, per la stessa, un’ottima esperienza
di formazione professionale.

Punto 17) VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono comunicazioni in merito.

Alle ore 18.20 la Presidente chiude la seduta.
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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 16/03/2018

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

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