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SEDUTA DI CONSIGLIO del 7 MARZO 2018 

VERBALE N. 3 / 2018 

 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [   ] A [X ] 
Vicepresidente LO FIEGO Laura  Sez. B P [ X ] A [   ] 
Segretario SIGNORETTO Stefania  Sez. A P [   ] A [X ] 
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 [   ] A [X ] 
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 [   ] A [X ] 

 
 
Totale presenti: 9  Sez. A: 6 Sez. B: 3  
Totale assenti: 6  Sez. A: 6 Sez. B: 0 
 
Il giorno 7 marzo 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: 
 

 Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti - relatore BON; 

 Approvazione richieste accreditamenti eventi - relatore BONIN; 

 Approvazione richieste di riconoscimento dei crediti ex post - relatore BONIN; 

 Varie ed eventuali. 

 
La seduta è presieduta, in assenza del Presidente ZAMBELLO Mirella, dal Vicepresidente 

LO FIEGO Laura. Al tempo stesso, vista l’assenza del Segretario SIGNORETTO Stefania, 

come previsto dall’art. 2 del Regolamento di funzionamento del CROAS Veneto di cui alla 

Delibera n.208/17, verbalizza il Consigliere più giovane di età presente, TIOZZO Laura. 
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Dopo aver verificato la presenza del numero legale dei partecipanti, la seduta ha inizio alle 

ore 17.00.  

 

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 

Sociali, ovvero: 

BUSANA ALESSANDRA Nata a Zevio (Vr) il 6/12/1989 n. 3848 

D'IAPICO MARIALISA Nata a Vittoria (Rg) il 17/9/1988 n. 3849 

PECORARO VALENTINA Nata a Verona il 7/2/1992 n. 3850 

SPEROTTO GIADA Nata a Cittadella (Pd) il 12/9/1988 n. 3851 

TREVISSON FEDERICA Nata a Belluno il 5/6/1988 n. 3852 

PUGLISI LILIANA Nata a Campofranco (CL) il 
7/7/1955 

n. 3853 trasferimento 
dalla Sicilia-  

 

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: 

BERGAMO ELISA Nata a Motta di Livenza (Tv) il 
6/7/1995 

n. 3842 

CALLONI CHIARA  Nata a Venezia il 8/8/1994 n. 3843 

MENTI ILENIA Nata a Valdagno (Vi) il 4/3/1986 n.3844 

SCOTOLATI CHIARA Nata a Cittadella (Pd) il 2/4/1993 n. 3845 

SOSAI CLAUDIA GABRIELA Nata a Galati (Romania) il 3/2/1992 n. 3846 

ZAMPINI MARGHERITA Nata a Negrar (Vr) il 9/4/1984 n. 3847 

 
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: 
 

783/A PARINETTO 
JOSEFINA 

 

2709/B PENZO BARBARA X decesso 

2631/A CERRI VIVIANA  Cancellata dal 16/2/2018 per trasferimento alla 
Toscana 

 
 
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: 
 

57/A BAU' ANTONIETTA 

180/A BRAZZO ROMANA 
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Punto 2) APPROVAZIONE RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI 

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

Continua, riferisce che sono state valutate n. 103 richieste complessive. 

Molte delle richieste sono state presentate dall’Azienda ULSS n. 2, considerando che è 

stata appena sottoscritta la convenzione con il CROAS. 

Il Consigliere BONIN specifica che non è stato accreditato il corso sulla movimentazione di 

carichi promosso dall’Azienda ULSS n. 4 poiché non attinente alla professione. 

Il Tesorerie SINIGAGLIA, nonché componente della suddetta Commissione, comunica che 

non è stato accreditato il corso sull’autodifesa personale in quanto il programma non ha 

nulla di attinente alla professione, ma è relativo solamente ad azioni di bloccaggio di tipo 

fisico. 

Il Vicepresidente LO FIEGO riferisce che nell’incontro di coordinamento degli Ordini 

dell’Area Nord si è parlato delle difficoltà legate al lavoro di accreditamento e si è deciso di 

fare un’istanza al CNOAS affinché semplifichi le procedure. 

 

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

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 103 richieste 

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

allegata al presente verbale.  

 

Punto 3) 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. 348 richieste, di cui n. 193 con esito positivo 

e n. 155 con esito negativo con motivazioni diverse. 

Il Consigliere BONIN condivide come il lavoro di accreditamento è molto complesso in 

quanto pervengono continue richieste.  

Il Vicepresidente LO FIEGO riferisce che anche questa questione è stata portata al 

Coordinamento degli Ordini dell’Area Nord, il quale ha valutato di fare istanza al CNOAS 

affinché la procedura esistente sia perfezionata per migliorarne l’efficienza. Si chiederà 

altresì al CNOAS di dare delle indicazioni per uniformare le procedure dei vari CROAS, 

essendoci una componente discrezionale nella valutazione.  

Il Consigliere BONIN propone di monitorare gli enti non convenzionati e di invitarli a 

sottoscrivere convenzione con il CROAS.  

Il Consigliere BON specifica che a tal proposito è già pronta una sorta di breve 

vademecum elaborato assieme alla segreteria da inviare a chi intende convenzionarsi. 
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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. 348 richieste 

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

presente verbale.  

 

Punto 4) VARIE ED EVENTUALI 

Il Vicepresidente LO FIEGO riferisce che AIAF Veneto si attiverà per stipulare convenzione 

con il CROAS e ha già proposto di iniziare a lavorare su temi comuni.  

Al tempo stesso, la stessa, in merito all’evento “Ti porto in una bella storia”, previsto per il 

09/03/2018 al caffè Pedrocchi di Padova con presentazione del libro dell’autore, dott. 

Paolo Pajer, informa che è stato confermato anche un incontro nel primo pomeriggio con 

gli studenti del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale presso l’Università di 

Padova.  

Inoltre, in occasione dell’evento di cui sopra, per il comune di Padova, al posto 

dell’Assessore Marta Nalin, sarà presente la collega Meri Scarso.  

IL Vicepresidente LO FIEGO, in merito all’evento WSWD, sottolinea che ad oggi ci sono 

già circa cento persone in lista d’attesa. Il Consiglio discute su come ottimizzare le 

procedure di registrazione.  

 
Alle ore 18.00 il Vicepresidente chiude la seduta. 
 
 

Il presente verbale, che è formato da 4 pagine (esclusi gli allegati), è approvato 

all'unanimità dal Consiglio e firmato dal Vicepresidente e dal Consigliere Tiozzo Laura. 

 
 
Letto e approvato nella seduta del 13/04/2018 
 
 
 

 
    Il Vicepresidente dell’Ordine            Il Consigliere dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Lo Fiego Laura                  Ass. Soc. dott.ssa Tiozzo Laura 

                                                                                                         

 


