SEDUTA DI CONSIGLIO del 26 LUGLIO 2018
VERBALE N. 9 / 2018
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Il giorno 26 luglio 2018 alle ore 16.30 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:
 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 esonero alla formazione continua – relatore BONIN;
 Approvazione richieste di riconoscimento dei crediti ex post – relatore BONIN
 Approvazione partecipazione ad eventi dei Consiglieri – relatore SIGNORETTO;
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 Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti a rilevanza regionale,
associazioni di volontariato e promozione sociale per l’interesse sociale – art. 5
del Codice del III° settore: Dichiarazione di collaborazione con Associazione
ARCAT Veneto – relatore ZAMBELLO;
 Segnalazione al CTD degli iscritti mori per il mancato pagamento della quota
associativa per l’anno 2017 – relatore ZAMBELLO;
 Istituzione Gruppo di Lavoro “Tutela Minori” – relatore ZAMBELLO;
 Istituzione Gruppo di Lavoro “Monitoraggio Aggressioni” – relatore ZAMBELLO;
 Avvio del Gruppo di lavoro “Monitoraggio REI e contrasto alla povertà e per i
progetti di politiche attive del lavoro” – relatore ZAMBELLO;
 Recepimento delle dimissioni del Consigliere Patrizia Lonardi della sez. A del
CTD – relatore ZAMBELLO;
 Recepimento delle dimissioni del Consigliere Cristina Ferracioli della sez. A del
CTD – relatore ZAMBELLO;
 Individuazione dei nominativi da indicare al Tribunale Civile, sezione di Venezia,
per la nomina dei nuovi Consiglieri, sez. A, del CTD – relatore ZAMBELLO;
 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 16.40 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) 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 dell'albo i seguenti Assistenti Sociali, ovvero:
ANDON RANIA
BALDINI CAMILLA
BANIN GIADA
BRUTTI JESSICA
CIAMPALINI GRETA
COMPARINI MARTINA
FATTORE MARIA

Nata a Betlemme (Palestina) il 31/3/1973
Nata a Padova il 30/7/1993
Nata a Chioggia (Ve) il 12/9/1993
Nata a Cologna Veneta (Vr) il 31/7/1994
Nata a Verona il 10/11/1995
Nata a Legnago (Vr) il 12/1/1995
Nata a Noventa Vicentina (Vi) il 7/11/1993

n. 3872
n. 3873
n. 3874
n. 3875
n. 3876
n. 3877
n. 3878
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MASCHI GIULIA
PALLUA VALENTINA
PAPANGELO VERONICA
PASQUALOTTO
ANGELICA
PERINA SILVIA
PERINI ELEONORA
RIZZO SARA
SANDONA' ALICE
SPEROTTO CAMILLA
TOLIN ILARIA
TOLIO ELEONORA
ZANETTI ALESSANDRA

Nata a Soave (Vr) il 4/2/1995
Nata ad Agordo (Bl) il 13/5/1987
Nata a Garbagnate Milanese (Mi) il
7/4/1990
Nata a Soave (Vr) il 4/7/1993

n. 3879
n. 3880
n. 3881

Nata a Isola della Scala (Vr) il 7/9/1994
Nata a Venezia il 4/10/1994
Nata a Monselice (Pd) il 5/10/1994
Nata a Vicenza il 18/6/1994
Nata a Venezia il 4/5/1989
Nata a Piove di Sacco (Pd) il 16/7/1994
Nata a Bassano del Grappa (Vi) il
24/4/1995
Nata a Legnago (Vr) il 6/5/1992

n. 3883
n. 3884
n. 3885
n. 3886
n. 3887
n. 3888
n. 3889

n. 3882

n. 3890

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:
BERTI GIADA
BRUGNERA GIULIA
CECCARELLO CRISTINA
COMINATO DANIELA
COSTANZO PAOLA
DEPOLI CHIARA RITA
DITADI GIULIA
MELOTTI LINDA
MORBIOLI GIULIA
NICHELE GIULIA
PRANDO ILARIA

Nata a San Vito al Tagl.to(Pn)
Nata a Treviso il 9/4/1991
Nata a Padova il 10/12/1991
Nata a Piove di Sacco (Pd) il 3/3/1992
Nata a Treviso il 27/1/1992
Nata a Legnago (Vr) il 26/2/1992
Nata a Dolo il 18/7/1993
Nata a Verona il 25/11/1993
Nata a Verona il 16/7/1990
Nata a Negrar (Vr) il 13/7/1993
Nata ad Adria (Ro) il 8/11/1986

n. 3891
n. 3892
n. 3893
n. 3894
n. 3895
n. 3896
n. 3897
n. 3898
n. 3899
n. 3900
n. 3901

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 delle seguenti Assistenti Sociali:
56/A
2919/B
2984/B
2614/B
3632/B
904/A
805/A
1462/A

BATTOCCHIO ROBERTA
DAL LAGO ELENA
FERRAZZO CRISTINA
FRISON ANTONELLA
GALDIOLO GIULIA
ROCCATO MARIA
PELLIZZARO MARIA LUISA
GARONZI LUCA

Il Consigliere BON, in merito alla richiesta di cancellazione di un iscritto, precisa che, a
seguito di verifica con l’Ufficio preposto, lo stesso risulta non aver provveduto al
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pagamento della quota associativa per l’anno 2018, nonostante opportuno sollecito.
Chiede come procedere al riguardo, ovvero fare ulteriore sollecito oppure avviare
procedura di recupero credito.
Il Consiglio dà indicazioni di temporeggiare in merito all’avvio di procedura di recupero
credito in quanto comporterebbe un costo superiore alla quota d’iscrizione. Nel frattempo,
nella comunicazione di avvenuta cancellazione dall’Albo Professionale, si chiederà
all’iscritto di far fronte al pagamento della quota per il 2018.

Punto 2) APPROVAZIONE RICHIESTE DI CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE
CONTINUA
Il Consigliere BON, referente per le istruttorie relative alle richieste delle Agenzie formative
di convenzione per la formazione continua con il CROAS, illustra la richieste pervenuta da
parte dell’impresa sociale “ALCENTRO” srls.
Il Consiglio delibera all’unanimità di stipulare convenzione per la Formazione Continua
degli Assistenti Sociali con l’Agenzia formativa “ALCENTRO” srls”.

Punto 3) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI
Il Consigliere BON, referente per le istruttorie di concessione di patrocini non onerosi,
illustra le richieste pervenute.
Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio non oneroso ai seguenti
eventi:
ENTE

Centro Veneto Progetti Donna Auser

Sede: Padova, Aula Magna del Bo

FIAB - Onlus

TITOLO

DATE

“I percorsi di fuoriuscita
delle donne alla violenza
maschile – Il lavoro di rete
dei Centri Anti-violenza 6/11/2018
con i Servizi Sociali e il
Sistema Santiario”

“Evento Nazionale
Progetto Bike To Work –
Pedali di salute: la Mobilità
attiva come strategia di
prevenzione primaria”

21/09/2018
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Punto 4) APPROVAZIONE RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI
Il Consigliere BONIN, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione
Continua, riferisce che sono state valutate n. 23 richieste di accreditamento eventi,
presentate dalle Agenzie convenzionate, con esito positivo pari a n. 20 e con esito
negativo pari a n. 3 per impossibilità ad aprire gli allegati.

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla
Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 23 richieste
di accreditamento eventi, presentate dalle Agenzie convenzionate, come da tabella
allegata al presente verbale.

Punto 5) 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. 20 richieste di esonero dalla Formazione
Continua, presentate dagli iscritti nel periodo 25/06/2018 – 23/07/2018, di cui n. 10 con
esito positivo e n. 10 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. 20 richieste
di esonero dalla Formazione Continua, presentate degli iscritti, nel periodo 25/06/2018 –
23/07/2018, come da tabella conservata agli atti della Segretaria.

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. 146 richieste, di cui n. 121 con esito positivo
e n. 25 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. 146 richieste
di riconoscimento dei crediti ex post, presentate degli iscritti, come da tabella conservata
agli atti della Segreteria.

Punto 7) APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AD EVENTI DEI CONSIGLIERI
Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare le seguenti partecipazione ad eventi dei
Consiglieri, come da tabella allegata.
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Punto 8) AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A
RILEVANZA REGIONALE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE
SOCIALE PER L’INTERESSE SOCIALE – ART. 5 DEL CODICE DEL III° SETTORE:
DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE ARCAT VENETO
Il Presidente ZAMBELLO illustra la richiesta di partecipazione sotto forma di
collaborazione alla proposta progettuale dal titolo “Comunità accoglienti, comunità solidali.
Dai problemi alcolcorrelati e complessi alla comunità competente” di cui è capofila ARCAT
Veneto – Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali.
Il Presidente ZAMBELLO precisa che l’adesione sotto forma di collaborazione della
proposta di cui sopra non comporta nessun impegno di spesa per il CROAS.

Il Consiglio delibera all'unanimità la partecipazione del CROAS Veneto sotto forma di
collaborazione alla proposta progettuale dal titolo “Comunità accoglienti, comunità solidali.
Dai problemi alcolcorrelati e complessi alla comunità competente” di cui è capofila ARCAT
Veneto – Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali.

Punto 9) SEGNALAZIONE AL CTD DEGLI ISCRITTI MOROSI PER IL MANCATO
PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2017
Il Presidente ZAMBELLO riferisce che ad oggi 4 iscritti non hanno ancora provveduto al
pagamento della quota associativa per l’anno 2017, nonostante numerosi solleciti, sia a
mezzo telefono sia a mezzo posta.
Tenendo conto che il mancato versamento della quota associativa all’Albo rappresenta
violazione sia ai sensi del Titolo VII del Codice Deontologico sia ai sensi del Regolamento
per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, risulta necessario procedere con
quanto di competenza ovvero avviare percorso di segnalazione al Consiglio Territoriale di
Disciplina del CROAS.

Il Consiglio delibera all'unanimità di procedere alla segnalazione dei 4 iscritti, come da
tabella conservata agli atti della Segreteria, per mancato pagamento della quota
associativa per l’anno 2017.
Punto 10) ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO “TUTELA MINORI”
Il Presidente ZAMBELLO evidenzia la necessità di istituire, a livello di Ordine Regionale, il
gruppo di lavoro “Tutela Minori” così come il gruppo di lavoro “Monitoraggio Aggressioni” e
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il Gruppo di Lavoro “Monitoraggio REI e contrasto alla povertà e per i progetti di politiche
attive del lavoro” come ponte di collegamento con le iniziative in ambito nazionale.
Risulta necessario andare a discutere i criteri di regolamentazione per ogni gruppo di
lavoro, ovvero:
 la presenza all’interno di ciascun gruppo di lavoro di almeno uno o due Consiglieri
con funzione di coordinamento e ragguaglio con il Consiglio;
 componenti del gruppo distribuiti a livello territoriale in tutte le provincie venete;
 competenze specifiche in relazione alle tematiche del gruppo.
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’istituzione del gruppo di lavoro “Tutela
Minori”.
Punto 11) ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO “MONITORAGGIO AGGRESSIONI”
A seguito di discussione successiva dopo il punto 10), il Consiglio rimanda modalità di
istituzione del gruppo di lavoro “Monitoraggio Aggressioni” dopo aver ricevuto specifiche
indicazioni dalla Commissione Politiche del Lavoro che andrà a proporre sia i compiti sia
gli eventuali componenti del suddetto gruppo.
Punto 12) AVVIO DEL GRUPPO DI LAVORO “MONITORAGGIO REI E CONTRASTO
ALLA POVERTÀ E PER I PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”
Il Presidente ZAMBELLO rimanda a quanto detto già al punto 10).
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’istituzione del gruppo di lavoro
“Monitoraggio Rei e contrasto alla povertà e per i progetti di politiche attive del lavoro”.

Punto 13) RECEPIMENTO DELLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE PATRIZIA
LONARDI DELLA SEZ. A DEL CTD
Il Presidente ZAMBELLO comunica che il Consigliere del Consiglio Territoriale di
Disciplina del CROAS Veneto, dott.ssa Patrizia Lonardi, sez. A, con propria
comunicazione del 23/07/2018, nr. prot. 1223, ha presentato dimissioni dal proprio
incarico.

Il Consiglio delibera all'unanimità il recepimento delle dimissioni del Consigliere, dott.ssa
Patrizia Lonardi, sez. A, dal Consiglio Territoriale di Disciplina del CROAS Veneto.
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Punto 14) RECEPIMENTO DELLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE CRISTINA
FERRACIOLI DELLA SEZ. A DEL CTD
Il Presidente ZAMBELLO comunica che il Consigliere del Consiglio Territoriale di
Disciplina del CROAS Veneto, dott.ssa Cristina Ferraccioli, sez. A, con propria
comunicazione del 24/07/2018, nr. prot. 1227, ha presentato dimissioni dal proprio
incarico.

Il Consiglio delibera all'unanimità il recepimento delle dimissioni del Consigliere, dott.ssa
Cristina Ferraccioli, sez. A, dal Consiglio Territoriale di Disciplina del CROAS Veneto.

Punto 15) INDIVIDUAZIONE DEI NOMINATIVI DA INDICARE AL TRIBUNALE CIVILE,
SEZIONE DI VENEZIA, PER LA NOMINA DEI NUOVI CONSIGLIERI, SEZ. A, DEL CTD
Il Presidente ZAMBELLO, a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Patrizia Lonardi e
Cristina Ferraccioli, di cui ai punti 13) e 14), comunica i nominativi che sono stati
individuati per successiva comunicazione al Tribunale Civile, sezione di Venezia, per la
nomina dei nuovi Consiglieri del Ctd, ovvero:
 Braida Cristina;
 Perini Laura;
Il Consiglio delibera all'unanimità la presa d’atto dei nominativi individuati di cui sopra da
comunicare al Tribunale Civile, sezione di Venezia, per la nomina dei nuovi Consiglieri del
Consiglio Territoriale di Disciplina del CROAS Veneto.
Punto 16) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Il Presidente Zambello informa che la settimana scorsa, c’è stata la presentazione della
bozza del Piano Regionale per il contrasto alla povertà alla presenza del nostro Ordine e
del Tavolo Alleanza per la povertà. Si evidenzia che la Regione ha recepito tutte le nostre
proposte. Come concordato in commissione politiche sociali, infatti, è stata evidenziata
l’importanza di garantire almeno n° 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti così come
l’importanza del lavoro dell’assistente sociale e del lavoro integrato tra istituzioni e terzo
settore a contrasto della povertà.
Si anticipa che a breve la Regione invierà a tutti i comuni un questionario per mappare
l’organico attualmente presente nei servizi sociali territoriali.
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Il Vicepresidente LO FIEGO informa che la Regione Veneto, la prossima settimana,
presenterà con relativa conferenza stampa il nuovo Piano Povertà. L’Ufficio Stampa è già
stato sollecitato in tal senso tanto che verrà preparato un comunicato stampa anche come
Ordine.
Il Presidente ZAMBELLO, a seguito della richiesta di chiarimenti inviata dal Consigliere
DILIBERTI in merito alla conferenza stampa effettuata sulle politiche sociali attivate a
sostegno dell’area anziani, comunica che come Ufficio di Presidenza si è ritenuto
opportuno aderire ad una sollecitazione del Nostro Ufficio Comunicazione di proporre alla
stampa un argomento come quello degli anziani soli.
Per preparare il comunicato stampa sono state raccolte in un documento alcune buone
prassi dai territori (alcune di queste già presentate in occasione del Social Day di marzo).
A tal riguardo, il Consigliere DILIBERTI precisa che l’e mail dallo stesso inviata, dove si
chiedeva perché non fosse stato coinvolto in qualità di referente per la Commissione
Immagine della Professione e perché non se ne fosse parlato prima in Consiglio, voleva
essere solo una sollecitazione per le prossime occasioni considerando che, a suo parere,
anche altri Consiglieri avrebbero potuto contribuire.
Il Vicepresidente LO FIEGO sottolinea che rientra tra le competenze dell’Ufficio di
Presidenza mantenere i rapporti con l’Ufficio Stampa e, nello specifico alla Presidente
rilasciare dichiarazioni ai giornali e che eventualmente, si sarebbe dovuta coinvolgere la
commissione Politiche Sociali, perché i contenuti del comunicato stampa erano legati alle
politiche e non all’immagine della professione.
Il Presidente ZAMBELLO informa che è in programma un incontro con i referenti di
“Sinodè” che hanno proposto al nostro Ordine di aderire a “Veneto in Azione” programma
che prevede dei finanziamenti per la formazione degli iscritti.
Sarà necessario pensare agli argomenti che potrebbero essere oggetto di interesse per gli
iscritti, ma si demanda alla Commissione Deontologica.
Il Vicepresidente LO FIEGO propone di valutare l’opportunità di organizzare degli spazi di
confronto con gli iscritti in occasione degli eventi che verranno realizzati nel territorio
veneto.
Il Consigliere COMPAGNI, ripensando alle precedenti esperienze, evidenzia come tale
iniziativa sia stata utile sia per far conoscere il ruolo e le competenze dell’Ordine sia per
dare spazio alle “lamentele” degli iscritti e raccogliere eventuali spunti di riflessione.
Il Tesoriere SINIGAGLIA informa che i lavori di tinteggiatura dei locali della sede del
CROAS si svolgeranno in concomitanza con la chiusura degli uffici per la pausa estiva,
ovvero dal 06/08/2018 al 13/08/2018.
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Punto 17) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE
HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS
Il Consigliere BONIN aggiorna che al 13/07/2018 gli iscritti che non hanno adempiuto
all’obbligo formativo per il triennio formativo 2014/2016 sono 134 di cui 38 hanno fatto
richiesta di esonero entro il 31.03.2018 per non esercizio della professione, il cui esito in
merito è attualmente in sospeso a causa della mancanza o inadeguatezza della
documentazione inviata.
Dopo la ripresa delle attività dopo la pausa estiva, verrà invita comunicazione ai 38 di cui
sopra, il cui testo è stato condiviso in Commissione Deontologica, invitandoli a fornire e/o
integrare la documentazione utile alla chiusura della pratica, in modo da aggiornare
definitivamente l'elenco finale dei nominativi da inviare al CTD.

Punto 18) VARIE ED EVENTUALI
A seguito di confronto e successivo accordo con i Consiglieri presenti, il Presidente
ZAMBELLO comunica la prossima data di seduta del Consiglio ovvero il 31/08/2018 alle
ore 16.00.

Alle ore 18.30 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 31/08/2018

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

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