SEDUTA DI CONSIGLIO del 20 APRILE 2018
VERBALE N. 6 / 2018
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Il giorno 20 aprile 2018 alle ore 15.00 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:
 Approvazione Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ordine
Assistenti Sociali del Veneto – relatore SINIGAGLIA;
 Approvazioni richieste di convenzione per la Formazione Continua - relatore
BON;
 Approvazione richieste accreditamenti eventi - relatore BONIN;
 Approvazione patrocini non onerosi - relatore BON;
 Approvazione programma corso di preparazione agli Esami di Stato, anno 2018
– relatore QUANILLI;
 Aggiornamento
MARTINELLI;

componenti

gruppo

“Libera

Professione”

–

relatore
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 Tavolo “Un Welfare per i Minori”: erogazione contributo campagna 2018 –
relatore LO FIEGO;


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 15.30 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 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
DELL’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
Il Tesoriere SINIGAGLIA illustra il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità già
sottoposto all’attenzione sia del Consulente finanziario, dott. Andrea Fossi, sia al Revisore
dei Conti, dott. Fabio Bettin, che hanno dato parere positivo.
Rispetto al precedente regolamento, sono presenti differenze alquanto minime, ovvero:
a) La funzione di revisione economico-finanziaria è affidata alla figura del Revisore dei
Conti e non più a figura collegiale;
b) Acquisti o spese superiori ai €. 40.000,00 sono regolamentate dalla legge sugli
appalti pubblici.
Come evidenziato dallo stesso Tesoriere, il nuovo regolamento risulta essere assai
dettagliato sul tema del bilancio (preventivo e consuntivo) così come sulla relazione
programmatica.

Alle 15.40 entra il Consigliere COMPAGNI.

Inoltre, rispetto al precedente, nel nuovo regolamento è prevista la figura del Direttore che
dovrebbe svolgere funzione organizzativa all’interno degli uffici amministravi così come
essere raccordo tra gli organi politici e gli organi amministrativi. Da evidenziare che in
mancanza di tale figura, la funzione sopradescritta dovrà essere svolta dal Tesoriere.
Il Tesoriere fa notare che, in collaborazione anche con l’Ufficio contabile, vi è idea di
prevedere che tutti i rimborsi spese verso i Consiglieri vengano fatti esclusivamente sul
conto corrente personale degli stessi, lasciando, in via eccezionale, possibilità di rimborso
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in denaro solo se lo stesso è inferiore ai €. 150,00.
Il Presidente ZAMBELLO evidenzia come la figura del Direttore potrebbe essere utile per
migliorare le prassi amministrative già in essere, soprattutto tenendo conto che negli ultimi
anni gli adempimenti burocratici hanno caricato di continue responsabilità ed incombenze
gli uffici amministrativi. Tuttavia, pensando alla situazione del bilancio, questo non è
fattibile, almeno nel breve periodo, visto che molte sono state le risorse assorbite per il
funzionamento del Consiglio Territoriale di Disciplina.
Anche i Consiglieri COMPAGNI e ZANFERRARI concordano sulla necessità di affiancare
al personale degli Uffici Amministrativi una figura organizzativa/direttiva.
Il Tesoriere SINIGAGLIA evidenzia che, come disposto nel nuovo regolamento, il bilancio
deve presentare un avanzo attivo e, solo eccezionalmente, una situazione di perdita. Ne
consegue che risulta necessario, come azione prioritaria, portare il bilancio in attivo anche
se risultano essere pochi i capitoli in cui si potrebbe intervenire.

Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il Regolamento
di Amministrazione e Contabilità degli Ordini regionali degli Assistenti Sociali.

Punto 2) APPROVAZIONE RICHIESTE DI CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE
CONTINUA
Il Segretario SIGNORETTO, in sostituzione del consigliere BON, referente per le istruttorie
relative alle richieste delle Agenzie formative di convenzione per la formazione continua
con il CROAS, riferisce che non sono pervenute richieste in tal senso.

Punto 3) APPROVAZIONE RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI
Il Consigliere BONIN, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione
Continua, riferisce che sono state valutate n. 19 richieste di accreditamento eventi,
presentate dalle Agenzie convenzionate, con esito positivo pari a n. 18 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. 19 richieste
di accreditamento eventi, presentate dalle Agenzie convenzionate, come da tabella
allegata al presente verbale.
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Punto 4) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI
Il Segretario SIGNORETTO, in sostituzione del consigliere BON, referente per le istruttorie
di concessione di patrocini non onerosi, illustra la richiesta di patrocinio non oneroso
pervenuta.
Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio non oneroso al seguente
evento:
ENTE

TITOLO

DATE

ASS.N.A.S. Associazione Nazionale
Assistenti Sociali
08/06/2018
Sede Evento: Aula Magna CUR ROVIGO,
Viale Porta Adige 45 – 45100 ROVIGO

“Sulle orme
dell’autonomia”

Punto 5) APPROVAZIONE PROGRAMMA CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI
DI STATO, ANNO 2018
Il Consigliere BONIN, in sostituzione del Consigliere QUANILLI, referente per la
Commissione Università, dà lettura della bozza del programma relativo al corso di
preparazione agli esami di stato, anno 2018.
Lo stesso Consigliere riferisce che il suddetto programma è stato concordato e condiviso
all’interno della Commissione Università.
Al tempo stesso, viene data lettura dell’impegno di spesa preventivato per la realizzazione
del corso, così dettagliato:
 Noleggio sala: €. 732,00;
 Pagamento prestazione alla docente, Dott.ssa Anna Piasentini: €.151,90;
Totale parziale da imputare sul capitolo “Attività per lo sviluppo della professione e
formazione continua
€. 883,90
 Gettoni presenza da assegnare ai Consiglieri che hanno dato disponibilità per la
realizzazione del corso: €. 1.050,00
Totale parziale da imputare sul capitolo “Indennità di carica, gettone di presenza e
rappresentanza”
€. 1.050,00
TOTALE COMPLESSIVO

€. 1.933,90
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Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il programma relativo al corso di
preparazione agli esami di stato, anno 2018 con relativa previsione delle voci di spesa
sopra dettagliate per un importo massimo preventivato pari a €. 1.933,90.

Alle ore 16.35 esce il Consigliere DILIBERTI.
Punto 6) AGGIORNAMENTO COMPONENTI GRUPPO “LIBERA PROFESSIONE”
Il Segretario SIGNORETTO comunica che il punto 5) è stato modificato in “Aggiornamento
gruppo LIBERA PROFESSIONE” per errore in sede di predisposizione dell’ordine del
giorno.
Il Consigliere MARTINELLI illustra le modalità organizzative e gli obiettivi che si pone il
gruppo “Libera Professione” che si riunisce ogni due mesi per condividere, nell’ambito del
autoaiuto professionale, le buone prassi, la metodologia e la documentazione nell’ambito
della libera professione.
Dal gruppo, come evidenzia lo stesso Consigliere, sono emerse le seguenti richieste e
proposte, ovvero:
a) Spazio dedicato, all’interno del sito del CROAS, in cui viene fornito elenco degli
Assistenti Sociali che svolgono la loro professione in regime di libera professione;
b) Realizzazione di un evento in cui si vada ad approfondire il rapporto tra la libera
professione e il pubblico al fine di creare scambio reciproco e spazio comune come
metodo di scambio.
In merito al punto a), il Consigliere ZANFERRARI ritiene non pensabile dedicare una
sezione del sito ai liberi professionisti in quanto rappresenterebbe una forma di pubblicità,
ma si potrebbe pubblicare eventuali eventi formativi mediante collegamento al link
specifico.
Il Consigliere MARTINELLI rimarca la necessità di uscire da una “logica di dipendente
pubblico” ed orientare la nostra professionalità verso le grandi aziende, soprattutto
nell’ambito della progettazione, anche per accedere ai finanziamenti europei.
Punto 7) TAVOLO “UN WELFARE PER I MINORI”: EROGAZIONE CONTRIBUTO
CAMPAGNA 2018
Il Vice Presidente LO FIEGO aggiorna sulle attività del tavolo quale promotore nel
rivendicare livelli di assistenza adeguati per tutelare la crescita dei minori nel territorio
veneto. Ricorda, al tempo stesso, che il 15/05/2018 è in programmazione la quarta
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giornata regionale contro il maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza così come è in
programmazione a Sarmiola di Rubano (prov. PD) evento formativo il 31/05/2018.
Il Vice Presidente LO FIEGO, in qualità di referente CROAS per il Tavolo Un Welfare per i
Minori, propone un aumento del contributo a sostegno della campagna comunicativa per
l’anno 2018 passando da €. 200,00 (somma stanziata per l’anno 2017) a €. 500,00.
Rimane confermata la disponibilità dei locali all’interno della sede del CROAS per lo
svolgimento delle attività del Tavolo.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’erogazione di €. 500,00 a sostegno della campagna
comunicativa e delle attività ad essa correlate promosse all’interno del Tavolo Un Welfare
per i Minori per l’anno 2018.
Punto 8) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Il Presidente ZAMBELLO informa che l’ASSNAS propone tre giornate formative in
preparazione al concorso indetto dal Ministero di Grazia e Giustizia per la copertura di n.
250 posti come funzionari assistenti sociali.
La stessa Associazione chiede la possibilità di pubblicizzare le giornate di cui sopra nel
sito del CROAS considerando che molti iscritti hanno presentato domanda di
partecipazione al concorso.
I Consiglieri presenti concordano di pubblicare avviso sul sito dell’iniziativa promossa
dall’ASSNAS.
Al tempo stesso, il Presidente ZAMBELLO, a seguito di incontro con il dott. Luigi Gui,
propone un pomeriggio formativo, nell’ambito della rassegna “Pomeriggio d’autore”, per la
presentazione del suo libro in prossima uscita, presumibilmente venerdì 15/06/2018.
Il Vicepresidente LO FIEGO aggiorna sullo stato dei lavori del sito.
A tal riguardo, il Consigliere COMPAGNI propone la creazione di area dedicata, tipo
agenda, in cui vengano annotati tutti gli impegni extra dei membri del Consiglio, le date in
cui si ritrovano le Commissioni, ecc….

Punto 9) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE
HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS
Non ci sono comunicazioni in merito.

Punto 10) VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono comunicazioni in merito.
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Alle ore 18.10 la Presidente chiude la seduta.

Il presente verbale, che è formato da 7 pagine (esclusi gli allegati), è approvato con voti
favorevoli UNDICI, contrari NESSUNO, astenuti UNO e firmato dal Presidente e dal
Segretario.

Letto e approvato nella seduta del

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

22/06/2018

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