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SEDUTA DI CONSIGLIO del 4 OTTOBRE 2019 

VERBALE N. 10/2019 

 

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 BINOTTO Luca Sez. A P [ X ] A [   ] 
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 [    ] A [X] 
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: 13  Sez. A: 8 Sez. B: 5  
Totale assenti: 2  Sez. A: 1 Sez. B: 1 
 
Il giorno 4 ottobre 2019 alle ore 16.00 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 verbale della seduta di Consiglio del 06/09/2019 – relatore 

SIGNORETTO; 

 Consiglio Territoriale di Disciplina: presa d'atto sanzioni disciplinari – 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; 
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 Approvazione richieste esoneri formazione continua - relatore BONIN; 
 

 Approvazione partecipazione ad eventi dei Consiglieri – relatore SIGNORETTO; 

 Tavolo Provinciale per la prevenzione dei gesti suicidari: adesione – relatore 
BONIN; 

 Bando “Ricucire i sogni con i bambini” – proposta CNCA: richiesta parternariato 
– relatore LO FIEGO; 

 Commissione Immagine della professione: comunicazione sostituzione referente 
– relatore DILIBERTI; 

 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 16.20 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 VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 06/09/2019 

Il Segretario SIGNORETTO comunica che non sono pervenute alcune richieste di 

integrazione al verbale della seduta di Consiglio del 06/09/2019. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 9 della seduta del 

Consiglio del 06/09/2019. 

 

Punto 2) CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA: PRESA D'ATTO SANZIONI 

DISCIPLINARI 

Il Segretario SIGNORETTO comunica che non è pervenuta comunicazione da parte del 

Consiglio Territoriale di Disciplina in merito alla chiusura di procedimenti disciplinari. 

 

Punto 3) 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: 

1.  AGNOLIN FRANCESCA Nata a Treviso il 1/1/1994 n. 4073 
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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: 

2306 B ZUGARELLI GIORGIA Nata a Padova il 2/11/1981  

 FRIZZIERO MARTA Nata a Venezia il 3/12/1987 n. 4074 - 
Iscritta per 
trasferiment
o dal 
Trentino A. 
Adige- 

 

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: 

3025 B CAGNIN STEFANIA 

212/A CAINELLI PATRIZIA 

301/A COMPAGNONE ALBA 

1908/B GALLO CRISTINA 

572/A  GRI ANNALISA 

2090 B MAGON ALESSANDRA 

1829 B SACCOMAN MARZIA 

3154/A VERITA' SILVIA 

 

Punto 4) 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 le richieste pervenute 

dalle seguenti Agenzie formative, ovvero:  

1. UNA CASA PER L'UOMO Società Cooperativa Sociale con sede a Montebelluna 

(prov. TV); 

2. LA GABBIANELLA E ALTRI ANIMALI Associazione di Promozione Sociale con sede 

a Venezia; 

3. ACLI Associazione Provinciale con sede a Padova; 

4. ACLI Associazione Provinciale con sede a Treviso; 

5. Comune di THIENE (prov. VI). 
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Il Consiglio delibera all’unanimità di stipulare convenzione per la Formazione Continua 

degli Assistenti Sociali con le seguenti Agenzie Formative, ovvero: 

✓ UNA CASA PER L'UOMO Società Cooperativa Sociale con sede a Montebelluna 

(prov. TV); 

✓ LA GABBIANELLA E ALTRI ANIMALI Associazione di Promozione Sociale con sede 

a Venezia; 

✓ ACLI Associazione Provinciale con sede a Padova; 

✓ ACLI Associazione Provinciale con sede a Treviso; 

✓ Comune di THIENE (prov. VI). 

 

Punto 5) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI 

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

illustra la richiesta pervenuta. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio non oneroso ai seguenti 

eventi: 

  ENTE                                          TITOLO                                           DATE 
 
AIAF  
 
 
 
 
 
 
Sede: Treviso (prov. TV) 
 

 
 
“Incontri Formativi sul tema 
inerente: 
La tutela delle persone 
minori di età e il ruolo dei 
servizi sociali e 
sociosanitari” 
 
 

 
 
23/10/2019 
 
20/11/2019 
 
18/12/2019 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
 
 
Sede: Padova 
 

 
“Ci siamo anche noi!!! - 
Storie di partecipazione dei 
bambini e delle famiglie a 
partire dal programma 
PI.P.P.I.” 
 

 
 
 
09/12/2019 
 
 
 

 
ASSOCIAZIONE UGUALMENTE 
SOCIALE  
 
 
 
Sede: Verona 

 
 
“L'amministratore di 
sostegno in rete tra primo 
e terzo settore per un 
progetto di vita della 
persona” 
 

 
 
 
 
06/11/2019 
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AULSS 3 VENETO  
 
 
 
 
 
Sede: Mestre (prov. VE) 
 

 
 
“La relazione di cura tra 
consenso informato e dat: 
il modello di bioetica clinica 
dell'Aulss 3” 
 
 

 
 
 
 
30/11/2019 

 

Punto 6) APPROVAZIONE RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI 

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

Continua, riferisce che sono state valutate n. 64 richieste di accreditamento eventi, 

presentate dalle Agenzie convenzionate, di cui con esito positivo pari a n. 37 e con esito 

negativo pari a n. 11 di cui n. 6 annullate su richiesta dell’Agenzia Formativa e n. 5 per 

inserimento doppio. 

 

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

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 64 richieste 

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

allegata al presente verbale.  

 

Punto 7) 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. 118 richieste, di cui n. 79 con esito positivo e 

n.  39 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. 118 richieste 

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

agli atti della Segreteria.  

 

Punto 8) 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. 45 richieste di esonero dalla Formazione 

Continua, presentate dagli iscritti nel periodo 05/09/2019 – 03/10/2019, di cui n. 32 con 

esito positivo e n. 13 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. 45 richieste 

di esonero dalla Formazione Continua, presentate degli iscritti, nel periodo 05/09/2019 – 

03/10/2019, come da tabella conservata agli atti della Segretaria. 

 

Il Consigliere BONIN aggiorna in merito ai provvedimenti in atto verso gli iscritti che non 

hanno assolto l’obbligo formativo nel triennio scorso dopo le indicazioni pervenute dal 

Consiglio nella precedente seduta. 

Come già relazionato nella precedente seduta di Consiglio del 06/09/2019, sono state 

inviate circa 300 e-mail ai colleghi che non hanno raggiunto i 45 crediti formativi nell’arco 

del triennio 2014/2016. 

Dal riscontro avvenuto via e-mail o contatti telefonici, appare che gli iscritti abbiano 

partecipato ad eventi formativi, ma che non abbiano “caricato” l’evento sulla piattaforma 

nazionale. 

Pertanto, si sta procedendo alla raccolta del materiale attestante la partecipazione ad 

eventi formativi ma non caricati e successivamente verranno valutati dalla Commissione 

Formazione per il computo dei crediti. 

 

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) TAVOLO PROVINCIALE PER LA PREVENZIONE DEI GESTI SUICIDARI: 

ADESIONE 

Il Consigliere BONIN illustra la proposta di adesione per la promozione di iniziative in 

materia di prevenzione dei gesti suicidari su proposta del Tavolo Provinciale – sede di 

Treviso e provincia.  

Il Tavolo è un soggetto inter-istituzionale, che nasce da un bisogno del privato sociale e di 

diversi settori del pubblico di connettersi in una rete almeno informale. Si tratta di una 

partnership tra enti pubblici e privati, che collaborano in maniera sussidiaria, in cui i nodi 

della rete hanno un ruolo paritario e interdipendente, in funzione mutualistica e di 

reciproco interesse nel far fronte ai fenomeni connessi sul piano clinico, epistemologico, 

formativo, e preventivo. La mission primaria è la prevenzione, in conformità con 

esperienze simili nel resto d’Italia, in risposta a una necessità di lavoro di rete tra enti e 

associazioni, di Treviso e provincia, che lavorano in front office. 
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Vista l’articolazione degli interessi dei partecipanti e le diverse professionalità e sensibilità 

coinvolte, si è deciso di costituire alcuni sottogruppi, che si occupano di approfondire i 

seguenti argomenti:  

1. Storia e Definizione del Tavolo; 

2. Scuola-Minori; 

3. Formazione; 

4. Etica nel Fine Vita – Anziani. 

Come precisa lo stesso Consigliere BONIN, gli obiettivi che si vuole perseguire con il 

Tavolo sono:  

a) collegare in “rete” gestori di servizi, associazioni e altri portatori di interessi afferenti 

la problematica suicidaria;  

b) promuovere in modo condiviso e coordinato eventi pubblici di sensibilizzazione e 

discussione sul tema;  

c) promuovere iniziative di conoscenza, studio e sensibilizzazione;  

d) promuovere lo studio e la diffusione di proposte per la prevenzione dei 

comportamenti autolesivi;  

e) condividere percorsi di formazione e di ricerca;  

f) sostenere la realizzazione annuale nel territorio trevigiano della “Giornata mondiale 

per la prevenzione del suicidio”. 

Al tempo stesso, attraverso l’adesione al suddetto Tavolo, per il CROAS del Veneto non vi 

è nessun dispendio economico, ma solo la partecipazione di uno o più Consiglieri ai 

sottogruppi sopraelencati. 

 

Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di  

1. aderire alla proposta di adesione per la promozione di iniziative in materia di 

prevenzione dei gesti suicidari su proposta del Tavolo Provinciale – sede di Treviso 

e provincia; 

2. autorizzare i suddetti Consiglieri a partecipare ai sottogruppi, nello specifico: 

✓ Bonin al sottogruppo “Formazione”; 

✓ Diliberti al sottogruppo “Etica nel fine Vita - Anziani”. 

 

Punto 11) BANDO “RICUCIRE I SOGNI CON I BAMBINI” – PROPOSTA CNCA: 

RICHIESTA PARTERNARIATO 

Il Vice Presidente LO FIEGO illustra proposta di CNCA di aderire come partner nel bando 

“Ricucire i sogni con i bambini”. 
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Il progetto intende sostenere, con modalità innovative e sperimentali, minorenni in fascia di 

età compresa tra 0 e 17 anni a rischio e/o vittime di maltrattamenti e le loro famiglie, che 

paiono non trovare più risposte adeguate (o almeno non sempre) nei servizi standard a 

loro rivolti. 

L’idea progettuale prende avvio dall’idea che la presa in carico mediante “servizi” (come 

ad esempio la Comunità Residenziale) non basta più e che i minorenni a rischio e/o vittime 

di maltrattamenti e le loro famiglie, oggi, hanno bisogno di interventi di sistema in grado di 

tenere insieme diverse dimensioni e di evitare frammentazioni. 

La proposta avanzata da CNCA è un progetto di sistema, complesso ed impegnativo, in 

grado di sperimentare un nuovo modello di accoglienza dei minorenni vittime di 

maltrattamento integrato ad un sistema stabile, coordinato dal Tavolo “Un welfare per i 

minori”, di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto in difficoltà. 

La finalità generale del progetto è promuovere prevenzione, cura e contrasto al 

maltrattamento dei bambini ed adolescenti 0-17 anni, e laddove possibile delle loro 

famiglie. 

Obiettivi specifici, come richiesto dal bando, sono: 

a. Investire nella prevenzione che, se declinata in tutti i suoi aspetti, può 

contribuire nel lungo periodo a ridurre ogni forma di violenza nei confronti dei 

minori e non soltanto a “riparare” i suoi danni. 

b. Realizzare ex novo servizi di protezione e cura a partire dall’esperienza già 

esistente in Veneto e fortemente consolidata da decenni di esperienza, 

c. Realizzare attività di sensibilizzazione, capacity building, ricerca e 

formazione per i professionisti coordinate dal Tavolo. 

d. Promuovere protocolli, sviluppare strumenti e metodi di lavoro, 

apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche. 

e. Promuovere azioni di supporto alla genitorialità, integrazione dei piani 

terapeutico e pedagogico. 

f. Promuovere sviluppo di comunità e creazione e consolidamento della 

Comunità Educante, insito nel nuovo modello di sistema sperimentato. 

Il Vice Presidente evidenzia come il progetto possa essere occasione di “mettere assieme” 

diverse professionalità che, a diverso titolo, si occupano della tutela dei minori. 

 

Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di aderire alla proposta di 

CNCA come partner nel bando “Ricucire i sogni con i bambini”. 
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Punto 12) COMMISSIONE IMMAGINE DELLA PROFESSIONE: COMUNICAZIONE 

SOSTITUZIONE REFERENTE 

Il Consigliere DILIBERTI, a seguito di incontro tra i membri della Commissione Immagine 

avvenuto in data 24/09/2019, riferisce che si è condiviso un cambio di referente individuato 

nella figura del Consigliere MENEGHETTI. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di prendere atto di quanto condiviso dalla 

Commissione Immagine, individuando come referente il Consigliere Meneghetti della 

Commissione Immagine della Professione. 

 

Punto 13) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Il Tesoriere SINIGAGLIA riferisce che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con lo Studio 

Commercialista Manna. Risulta necessario, nel giro di breve, andare a vincolare il TFR dei 

dipendenti in quanto tale situazione non è a norma. 

Emerge, inoltre, la necessità di regolamentare i rimborsi ai Consiglieri. Da quanto 

evidenzia lo Studio Commercialista, i rimborsi devono essere tassati ad eccezioni delle 

spese relative all’utilizzo dei mezzi pubblici; inoltre, suggerisce che i pagamenti avvengano 

ogni 3/4 mesi e dietro presentazione di documentazione in originale. 

Il Vice Presidente LO FIEGO informa che, nell’ambito dell’evento “Padova Capitale 

Europea del Volontariato”, hanno avuto inizio i tavoli di pensiero tra Enti 

Pubblici/Associazioni di Volontariato ed Imprese. 

Nei giorni scorsi, inoltre, il gruppo di lavoro costituito per organizzare il prossimo WSWD a 

Padova e relativa Conferenza dei Presidenti in programma il 20 e 21 marzo 2020 ha 

incontrato il Consigliere Nazionale, dott. Tobias Voltan, al fine di definire linee comuni di 

azione. 

Il Presidente ZAMBELLO conferma l'incontro con i Referenti dell'Ordine Nazionale 

sull'applicazione del Regolamento Disciplinare per venerdì 6 dicembre dalle ore 15.30 alle 

ore 18.30 a cui sono invitati anche i Consiglieri del Consiglio Territoriale di Disciplina, a cui 

seguirà il sabato 7 dicembre con solo il CTD. 

 

Punto 14) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE 

HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS 

Il Consigliere ZANFERRARI, referente del Gruppo di Lavoro “Il Servizio Sociale del   

Ministero della Giustizia”, con riferimento all'evento sulla Giustizia Riparativa previsto per 

l'autunno, dal Piano offerta formativa  Anno 2019 del Croas Veneto, riferisce che 
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l'evento al quale sta lavorando il gruppo di lavoro, sarà il Convegno "Giustizia Riparativa: 

vittima-autore di reato-comunità. Norme ed Esperienze Italiane ed Europee a confronto" in 

fase di organizzazione in Verona per il giorno 10/12/2019. Lo stesso Consigliere precisa 

che il Comune di Verona mette a disposizione l'Auditorium del Palazzo della Gran Guardia 

con 500 posti, facendo pagare per la sala, le spese fisse che sono circa 390,00 euro 

compresa I.V.A. Il Comune di Verona, inoltre, per l'evento ha dato la disponibilità ad 

esaminare la richiesta di un contributo, ma poiché gli Ordini Professionali non possono 

chiedere contributi, c'è la necessità di individuare un partner che si assuma direttamente 

una parte delle spese del convegno e possa chiedere un contributo al Comune. Nel 

prossimo Consiglio si provvederà ad aggiornare sullo stato dei lavori. 

 

Punto 15) VARIE ED EVENTUALI 

A seguito di confronto e successivo accordo con i Consiglieri presenti, il Presidente 

ZAMBELLO comunica le prossime date di seduta del Consiglio, ovvero: 

✓ 06/11/2019 alle ore 16.00; 

✓ 13/12/2019 alle ore 16.00. 

 
 
Alle ore 18.35 il 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 06/11/2019 
 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                  


