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SEDUTA DI CONSIGLIO del 16 MARZO 2018 

VERBALE N. 4 / 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 [ X ] A [  ] 
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: 14  Sez. A: 8 Sez. B: 6  
Totale assenti: 1  Sez. A: 1 Sez. B: 0 
 
Il giorno 16 marzo 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 16/02/2018 – 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; 

 Approvazione richieste di esonero alla Formazione Continua - relatore BONIN; 



2 

 

 Approvazione partecipazione ad eventi dei Consiglieri – relatore SIGNORETTO; 

 Evento “Assistenti Sociali e sicurezza sul lavoro” del 13/04/2018: impegno di 

spesa – relatore SINIGAGLIA; 

 Istituzione gruppo di lavoro “Servizio Sociale in Sanità” – relatore ZAMBELLO; 

 Approvazione graduatoria supervisori tirocini di adattamento – relatore TIOZZO; 

 Aggiornamento componenti gruppi di lavoro – relatore SIGNORETTO; 

 Definizione quota di adesione CUP VENETO – relatore BON; 

 Avviso di selezione Assistenti Sociali per candidatura a Commissario agli Esami 

di Stato per l’anno 2018: modifica dei requisiti e proroga dei termini per la 

presentazione della domanda - 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 15.45 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 16.02.2018 

Il Segretario SIGNORETTO comunica che non sono pervenute richieste di integrazione al 

verbale della seduta di Consiglio del 16.02.2018. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 2 della seduta del 

Consiglio del 16.02.2018. 

 

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

Sociali, ovvero: 
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BOSCOLO MORETTO 
FEDERICA 

Nata a Chioggia (Ve) il 1/1/1990 n. 3854 

D'ALESSANDRO DANIELA Nata a Pescara il 10/8/1989 n. 3855 

RECHER ALESSIA Nata a Marostica (Vi) il 21/6/1977 n. 3856 

SPAGNOLO ROBERTA Nata a Vicenza il 2/10/1972 n. 3857 

 

Punto 3) APPROVAZIONE RICHIESTE DI CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE 

CONTINUA 

Il consigliere BON, referente per le istruttorie relative alle richieste di alcune Agenzie 

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

pervenute. 

In merito alla richiesta da parte della Fondazione “Scuola di Sanità Pubblica”, come riferito 

dallo stesso consigliere, la stessa viene sospesa in attesa di chiarimenti in merito alla 

proposta delle loro attività formative. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di stipulare le seguenti convenzioni per la Formazione 

Continua degli Assistenti Sociali con le seguenti Agenzie formative, ovvero: 

 Associazione di Promozione Sociale “Uniti in Rete”; 

 Irecoop Veneto; 

 PICOS Piccola Società Cooperativa a.r.l.; 

 Associazione di Volontariato “Granello di Senapa”. 

 

Entra il Consigliere DILIBERTI alle ore 15.50. 

 

Punto 4) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI 

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

illustra le richieste di patrocinio non oneroso pervenute. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio non oneroso al seguente 

evento: 

  ENTE                                          TITOLO                                           DATE 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE “UNITI IN RETE” 
 
 
 
Sede Evento: Teatro Duomo – Rovigo 
 

 
“Cyberbullismo: un 
pericolo reale, non virtuale. 
Analisi multidisciplinare di 
un fenomeno sociale” 
 
 

 
 
 
11.05.2018 
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PROVINCIA DI VERONA – Comitato Pari 
Opportunità 
 
 
 
Sede: Loggia di Fra’ Giocondo, Piazza dei 
Signori - Verona 
 

“Quali tutele giuridiche 
economiche, psicologiche, 
sociali e processuali per gli 
orfani di femminicidio dopo 
l’approvazione della Legge 
n. 4 dell’11 gennaio 2018?” 

 
 
17.03.2018 

 

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. 21 richieste di accreditamento eventi, 

presentate dalle Agenzie convenzionate, con esito positivo pari a n. 20 e con esito 

negativo pari a n. 1 per richiesta di annullamento da parte dell’Agenzia. 

 

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

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 21 richieste 

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

allegata al presente verbale.  

 

Entra il Tesoriere SINIGAGLIA alle ore 15.55. 

 

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. 69 richieste, di cui n. 56 con esito positivo e 

n. 13 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. 69 richieste 

di riconoscimento dei crediti ex post, presentate degli iscritti, come da tabella allegata al 

presente verbale.  

 

Punto 7) 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. 82 richieste di esonero dalla Formazione 

Continua, presentate dagli iscritti nel periodo 18/01/2018 – 14/03/2018, di cui n. 48 con 

esito positivo e n. 34 con esito negativo. 
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Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla 

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 82 richieste 

di esonero dalla Formazione Continua, presentate degli iscritti, nel periodo 18/01/2018 – 

14/03/2018, come da tabella allegata al presente verbale. 

 

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) AVVISO DI SELEZIONE ASSISTENTI SOCIALI PER CANDIDATURA A 

COMMISSARIO AGLI ESAMI DI STATO PER L’ANNO 2018: MODIFICA DEI REQUISITI 

E PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Il Presidente ZAMBELLO, a seguito di confronto con gli altri Ordini Regionali, chiede di 

valutare proroga dei termini di presentazione per candidatura a commissario per gli esami 

di stato, anno 2018, così come di rimodulare i requisiti di accesso aprendo anche ai 

colleghi dipendenti delle Cooperative Sociali. Al tempo stesso, è necessario che il CNOAS, 

evidenzia il Presidente, si esprima su questo ultimo punto.  

Anche il consigliere QUANILLI conferma che il CNOAS, pur sollecitato, non si è mai 

espresso, ma, al tempo stesso, aprire anche a tutti i colleghi, indipendentemente dalla 

modalità contrattuale con cui esercitano la professione, può comportare un rischio che 

necessita opportuna valutazione. 

Il consigliere DILIBERTI, nella redazione dell’avviso di selezione, riferisce che vi era 

l’intento di aprire a tutti i colleghi, ma analizzando la normativa di riferimento, i requisiti non 

erano soggetti a nessuna interpretazione e, pertanto, non modificabile. 

Il Presidente ZAMBELLO chiede che nell’avviso di cui sopra possa essere aggiunta 

rettifica in cui viene data la possibilità di candidatura anche ai colleghi che abbiano svolto 

l’incarico di Commissario agli Esami di Stato nel biennio 2016-2017.  

  

Il Consiglio delibera all’unanimità di: 

a) prorogare il termine per la scadenza di presentazione per la domanda di 

candidatura a commissario agli esami di stato per l’anno 2018, individuando il 31 

marzo 2018 entro le ore 13:00 ultimo giorno utile. 

b) di rettificare il relativo avviso di candidatura allargando la possibilità di candidatura 

anche a coloro che abbiano svolto l’incarico di Commissario agli Esami di Stato nel 
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biennio 2016-2017, pur dando precedenza a chi non ha svolto tale incarico nello 

stesso periodo. 

 

Il consigliere ZANFERRARI riporta che alcuni colleghi non presentano domanda di 

candidatura per commissario agli esami di stato in quanto non hanno assolto, nel triennio 

2014/2016, l’obbligo formativo, in particolare per quanto riguarda i crediti deontologici. 

Sottolinea che sarebbe opportuno ricordare a chi non ha assolto a tutti i crediti 

deontologici la possibilità di recuperarli nel triennio 2017/2019. 

 

Punto 10) EVENTO “PRESENTAZIONE DEGLI ESITI DELLA RICERCA: 

L’AGGRESSIVITA’ NEI CONFRONTI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI” DEL 13/04/2018: 

IMPEGNO DI SPESA  

Il consigliere BONIN dà lettura del programma dell’evento “Assistenti Sociali e sicurezza 

sul lavoro” in programma a Padova il giorno 13/04/2018. 

Il Tesoriere SINIGAGLIA, per la realizzazione dell’evento di cui sopra, sono state 

individuate le seguenti voci di spesa, nello specifico: 

 Noleggio sala: €. 750,00 + IVA; 

 Stampa manifesti e cartelline partecipanti; 

 Pagamento prestazione e relativo rimborso spese al Prof. Sicora Alessandro; 

 Rimborso spese relatori 

 Pranzo offerto dal CROAS agli ospiti ed eventuali Consiglieri; 

 Acquisto oggettistica per omaggio relatori; 

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 a partire 

dal 27.03.2018. 

Il consigliere BONIN, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione 

Continua, ricorda che l’evento è stato accredito con l’assegnazione di n. 5 crediti 

deontologici. 

 

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

che avrà luogo venerdì 13/04/2018 a Padova con relativa previsione delle voci di spesa 

sopra dettagliate per un importo massimo preventivato pari a €. 2.500,00.  
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Punto 11) ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO “SERVIZIO SOCIALE IN SANITÀ” 

Il Presidente ZAMBELLO propone l’istituzione, a livello regionale, del gruppo di lavoro 

“Servizio Sociale in Sanità”, a seguito dell’avvio del suddetto tavolo a livello nazionale c/o il 

CNOAS. 

Sarebbe opportuno pensare alla composizione del gruppo di cui sopra, proponendo di 

contattare i colleghi referenti in ambito sociosanitario, nello specifico: 

a) Referenti Coordinamenti in ambito Ulss; 

b) Referenti Coordinamenti Serd e Salute Mentale; 

c) Referenti COT; 

d) Referenti Servizi di Neuropsichatria Infantile, Consultorio Familiare e Settore 

Materno Infantile; 

e) Referenti Area Disabilità; 

f) Referenti Servizio Sociale Ospedaliero; 

g) Referenti strutture sanità pubblica e privata; 

h) Ecc…… 

a cui si aggiungeranno alcuni consiglieri che verranno individuati successivamente. 

Il consigliere MARTINELLI evidenzia come il modello di integrazione sociosanitario stia 

diluendo. Risulta, inoltre, necessario coinvolgere anche i referenti territoriali. 

 

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

Sociale in Sanità”. 

 

Punto 12) AGGIORNAMENTO COMPONENTI GRUPPI DI LAVORO 

Il Segretario SIGNORETTO, facendo seguito a quanto deliberato in sede di Consiglio del 

06/10/2017, chiede aggiornamento dei componenti dei gruppo di lavoro istituiti, 

considerando che in questi mesi alcuni consiglieri hanno espresso richiesta di farne parte 

come componenti. 

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 
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Cure Palliative 

 

MARTINELLI 

 

ZINI 

QUANILLI 

COMPAGNI 

 

 

Nuovo Consiglio di Disciplina 

 

ANCORA DA 

DEFINIRE 

COMPONENTI 

 

 

 

 

 

 

Cooperazione Sociale 

 

 

ANCORA DA 

INDIVIDUARE 

 

ZINI 

DE BATTISTI 

COMPAGNI 

ZANFERRARI 

 

 

Libera Professione 

 

 

MARTINELLI 

 

 

 

 

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

gruppi di lavoro alla data odierna. 

 

Punto 13) APPROVAZIONE GRADUATORIA SUPERVISORI TIROCINI DI 

ADATTAMENTO 

Il consigliere TIOZZO, referente per i tirocini di adattamento, a seguito di scadenza dei 

termini di presentazione per la domanda da parte dei professionisti Assistenti Sociali 

disponibili a svolgere attività di supervisione di tirocini di adattamento per l’anno 2018, 

riferisce che sono pervenute n.  7 domande, nello specifico n. 4 per l’albo A e n. 3 per 

l’albo B. 

Verificata la regolarità della documentazione per ciascuna domanda, il consigliere Tiozzo 

riferisce che sono state accolte tutte le domande, come da tabella allegata. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la graduatoria definitiva dei Professionisti 

Assistenti Sociali disponibili a svolgere attività di supervisione di tirocini di adattamento per 

l’anno 2018, come da tabella allegata. 

 

Punto 14) DEFINIZIONE QUOTA DI ADESIONE CUP VENETO 

Il consigliere BON, referente per il CUP Veneto, informa che nei giorni scorsi il CUP 
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Veneto ha inviato prospetto relativo alle quote a carico di ciascun Cup provinciale ed 

Ordine Regionale per l’anno 2018 così come quelle relative al 2017 (a saldo). 

Come evidenziato dal consigliere BON, per il CROAS la quota per il 2018 è pari a €. 

234,00 mentre per il 2017 è pari a €. 185,00. 

Risulta opportuno provvedere al pagamento delle quote a carico del CROAS, sia per il 

2018 sia per il 2017, impegnando una spesa complessiva pari a €. 419,00. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di procedere al pagamento delle quote di adesione, 

anno 2017 e anno 2018, al CUP Veneto impegnando la somma complessiva di €. 419,00. 

 

Punto 15) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Il Vice Presidente LO FIEGO informa che sabato 17/03/2018 a Vicenza avrà inizio il 

percorso di formazione “Terreferme: Percorsi di affido familiare per minori migranti soli” per 

il quale il CROAS è partner. 

Da evidenziare, inoltre, che, viste le tantissime richieste pervenute, è stato previsto una 

replica del suddetto percorso. 

 

Punto 16) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE 

HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS 

Il consigliere ZINI, referente della Commissione Etica e Deontologia e sviluppo della 

professione, riferisce che, in collaborazione con la Commissione Autorizzazione – 

Accreditamento – Formazione continua, si sta valutando le 270 posizioni dei colleghi 

iscritti che non hanno assolto all’obbligo formativo per il triennio 2014/2016, in particolare 

quelli privi di crediti (formativi e deontologici) e senza richiesta di esonero alla formazione 

continua. 

Il consigliere ZANFERRARI aggiorna sull'attività svolta dal Gruppo di Lavoro “Il Servizio 

Sociale del Ministero della Giustizia”. Il gruppo ha esaminato e prodotto osservazioni sullo 

schema del Decreto Leg.vo sulla Riforma dell'Ordinamento Penitenziario approvato in 

esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 22/12/2017 e seguito i lavori della 

Commissione Giustizia della Camera e del Senato chiamate a dare un parere sul decreto. 

Poiché uno degli obiettivi del gruppo di lavoro era  anche quello di far meglio conoscere  i 

compiti, le responsabilità, l'elevato carico di lavoro degli Assistenti Sociali degli UEPE e 

dell'USSM del Veneto con riferimento alle misure alternative al carcere, e la carenza di 

Assistenti Sociali in  questi servizi,  ad avvocati, magistrati, e  rappresentanti del privato-

sociale e del volontariato, e creare una alleanza con questi soggetti, il gruppo di lavoro, in 
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accordo con la Presidente del  CROAS, ha condiviso su richiesta delle camere penali 

pervenuta al CROAS Veneto,  l'iniziativa di sensibilizzazione  delle camere penali del 

Veneto avvenuta in data 14/03/2018, per l'approvazione della Riforma dell'Ordinamento 

Penitenziario. Alcuni componenti del gruppo di lavoro hanno partecipato ai 

presidi organizzati dalle camere penali davanti al carcere di Vicenza e Verona ed il 

consigliere Zanferrari davanti al carcere di Venezia con intervista al TG3, distribuendo un 

comunicato stampa della Presidente del CROAS Veneto scritto in collaborazione con il 

gruppo di lavoro. Le camere penali hanno espresso apprezzamento per la condivisione 

dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto all'iniziativa del 14/3/18. 

Il consigliere DILIBERTI riporta quanto emerso nella giornata formativa svoltasi a Roma, in 

occasione della presentazione del libro “Per altre vite” di Paolo Pajer, evidenziando come 

questi momenti possano rappresentare occasione di collaborazione con altri Ordini 

Regionali. 

 

Punto 17) VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono comunicazioni in merito. 

 

Alle ore 18.20 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 13/04/2018 
 
 
 

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

                                                                                                         

 

 


