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SEDUTA DI CONSIGLIO del 15 FEBBRAIO 2019 

VERBALE N. 2 / 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 DE BATTISTI Martina 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 [    ]   A [ X ] 
Consigliere QUANILLI Monica   Sez. A P [    ]    A [ X ] 
Consigliere TIOZZO Laura Sez. A P [    ]    A [ X ] 
Consigliere ZANFERRARI Daniela Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere ZINI Eleonora Sez. B P [ X ] A [   ] 

 
 
Totale presenti: 12  Sez. A: 7 Sez. B: 5  
Totale assenti: 3  Sez. A: 2 Sez. B: 1 
 
 
Il giorno 15 febbraio 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 18/01/2019 – 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 esonero alla formazione continua – relatore BONIN; 

 Approvazione richieste di riconoscimento dei crediti ex post - relatore BONIN; 
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 Mancato assolvimento degli obblighi formativi, triennio 2014/2016: segnalazione 

al Consiglio Territoriale di Disciplina degli iscritti inadempienti – relatore BONIN; 

 Approvazione partecipazione ad eventi dei Consiglieri – relatore SIGNORETTO; 

 Tirocini di adattamento: approvazione bando per il reperimento degli aspiranti 
supervisori – relatore TIOZZO; 

 Pomeriggio con l’autore: presentazione del libro di Gianfranco Matera “Brutte 

Storie, Bella Gente” previsto a Rovigo il giorno 01/03/2019: impegno di spesa – 

relatori DILIBERTI e SINIGAGLIA;  

 “World Social Work Day” del 19/03/2019: impegno di spesa – relatori QUANILLI 
e SINIGAGLIA; 

 Consiglio Territoriale di Disciplina: retifica Delibera n. 319 del 31/08/2018 -. 

relatore SINIGAGLIA; 

 Consiglio Territoriale di Disciplina: impegno di spesa per liquidazione spese a 

seguito di partecipazione di due Consiglieri ad incontro di formazione del 

28/04/2018 c/o il CNOAS a Roma – relatore SINIGAGLIA; 

 “Ricerca sulla professione dell’assistente sociale in Veneto – Università degli 

Studi di Verona: concessione parternariato – relatore ZAMBELLO; 

 Approvazione avviso di selezione assistenti sociali per candidatura a 

Commissario agli Esami di Stato – anno 2019 - relatore DILIBERTI; 

 Richiesta parere legale pro veritate in merito alla domanda di iscrizione: 

impegno di spesa – relatori ZAMBELLO e SINIGAGLIA; 

 Incarico Consulenti Legali: valutazione ed assegnazione con relativo impegno di 

spesa – relatori ZAMBELLO e SINIGAGLIA; 

 Adesione alla campagna – anno 2019 – promossa dal Tavolo Regionale “Un 

Welfare Minori” – relatore LO FIEGO; 

 Convegno del 09/04/2019 a Conegliano Veneto (prov. TV): discussione 

organizzazione evento e relativo impegno di spesa – relatori MARTINELLI e 

SINIGAGLIA; 

 Evento in ricordo della collega, dott.ssa Penzo Barbara, in programma il 

02/03/2019 a Chioggia dal titolo “Le nuove povertà”: discussione organizzazione 

evento – relatori TIOZZO e ZAMBELLO; 

 Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

  Comunicazioni Referenti Commissioni e/o Consiglieri che hanno partecipato ad 

eventi in rappresentanza del Croas; 

 Varie ed eventuali. 
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La seduta ha inizio alle ore 16.30 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 VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 18/01/2019 

Il Segretario SIGNORETTO comunica che non sono pervenute alcune richieste di 

integrazione al verbale della seduta di Consiglio del 18/01/2019. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 1 della seduta del 

Consiglio del 18/01/2019. 

 

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 dell'albo i seguenti Assistenti Sociali, ovvero: 

AMADIO MARTINA Nata a Cittadella (Pd) il 1/6/1995 n. 3994  

BRAGGIO NICOLO' Nato a Verona il 20/8/1992 n.  3995 

GEREMIA FRANCESCA Nata a Bassano del Grappa (Vi) il 
19/3/1993 

n. 3996 

MANCINI GIULIA Nata a Padova il 17/10/1993 n. 3997 

MARTINI IRENE Nata a Verona il 19/7/1996  n. 3998 

MILANI HAYMANOT Nata a Bahar Dar (Etiopia) il 14/9/1993 n. 3999 

PASQUALI FIORELLA Nata a Belluno il 23/11/1992 n. 4000 

PEREZ CASADO INES Nata a Palencia (Spagna) il 7/5/1989 n. 4001 

PINTO CHIARA  Nata a Belluno il 24/10/1996  n. 4002 

SCARPULLA SIMONE Nato ad Enna il 29/1/1992 n. 4003 

TESCARO CHIARA Nata a Vicenza il 28/12/1993 n. 4004 

 

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: 

 TONETTO MARTINA Nata a San Dona' di Piave (Ve) il 
25/3/1994 

n. 4005 

 VITALI ELENA Nata a Camposampiero (Pd) il 1/9/1993 n. 4006 

3505/
B 

GAIATTO GIZIA   

 

 

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizioni e vista la 
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documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera all'unanimità la 

cancellazione delle seguenti Assistenti Sociali: 

1484/A PAGOTTO 
SANDRA 

 

3288/B D'ATRI SANTINA Per trasferimento alla Campania -cancellata a far 
data dal 28/1/2019 

2730/B MASCHIO EVANS Per trasferimento al Trentino Alto Adige - cancellato 
a far data dal 23/1/2019 

3065/B ZAROS CRISTINA Per trasferimento alla Lombardia 
Cancellata a far data dal 16/1/2019 

 
Il Consiglio, vista la documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera 

all'unanimità il nulla osta al trasferimento dei seguenti Assistenti Sociali, ovvero: 

17/A ANDREIASIC ARIANNA x trasferimento al Friuli Venezia Giulia 

3273/B PROFESSIONE LAURA X trasferimento all'Emilia Romagna 

2471/A RAVAGNAN MARILENA x trasferimento al Friuli Venezia Giulia 

3516/B TORNATORE VALENTINA X trasferimento alla Sicilia 

 
 

Punto 3) 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 da 

parte dalle seguenti Agenzie formative, ovvero:  

1. Comune di MOGLIANO VENETO (prov. TV); 

2. Comune di PAESE (prov. TV); 

3. Bona Tempora – Associazione Non Profit con sede a Mirano (prov. VE); 

4. Città SO.LA.RE – Società Cooperativa con sede a Padova; 

5. Associazione “Amministratore di Sostegno” con sede a Padova. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di stipulare convenzione per la Formazione Continua 

degli Assistenti Sociali con le seguenti Agenzie Formative, ovvero: 

✓ Comune di MOGLIANO VENETO (prov. TV); 

✓ Comune di PAESE (prov. TV); 

✓ Bona Tempora – Associazione Non Profit con sede a Mirano (prov. VE); 

✓ Città SO.LA.RE – Società Cooperativa con sede a Padova; 

✓ Associazione “Amministratore di Sostegno” con sede a Padova. 
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Punto 4) 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                                          TITOLO                                           DATE 
 
Camera Penale Veneziana "Antonio 
Pognici" 
 
 
 
 
 
Sede: Mestre (prov. VE) c/o Tribunale per i 
Minorenni di Venezia 
 

 
 
“VIII° Corso di formazione 
ed aggiornamento per 
difensori, psicologi ed 
assistenti sociali nel 
processo penale minorile 
"Marco Giacomini" - anno 
2019  
 

 
 
 
Incontri vari 
dall'8 marzo 
al 22 
novembre 
2019 
 

 
C.I.F. Padova  
 
 
 
Sede: Padova 

 
 
“Alzheimer: la vita non 
finisce con la diagnosi” 
 

 
 
 
01/02/2019 

 
Centro Servizi Malattie Rare 
 
 
 
Sede: Padova 

 
“Malattie rare: 
l’informazione comincia da 
noi” 

 
 
16/02/2019 

 
Università di Padova 
 
 
 
 
Sede: Padova 

 
“Innovazione 
nell’intervento sociale: 
personalizzazione e filiere 
territoriali delle 
responsabilità” 
 
 

 
 
 
21/03/2019 

 

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. 86 richieste di accreditamento eventi, 

presentate dalle Agenzie convenzionate, di cui con esito positivo pari a n. 78 e con esito 

negativo pari a n. 8, di cui n. 3 per richieste annullate dall’Agenzia stessa e n. 5 per doppio 

inserimento. 



6 

 

 

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

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 86 richieste 

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

allegata al presente verbale.  

 

Punto 6) 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. 53 richieste di esonero dalla Formazione 

Continua, presentate dagli iscritti nel periodo 19/01/2019 – 13/02/2019, di cui n. 39 con 

esito positivo e n. 14 con esito negativo. 

Al tempo stesso, il Consigliere BONIN, a seguito di nostra richiesta del 25/09/2018, nr. 

prot. 1487 verso gli iscritti che non hanno assolto l’obbligo formativo nel triennio 

2014/2016, riferisce che sono state valutate positivamente n. 7 richieste di esonero dalla 

Formazione Continua. 

 

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

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 60 richieste 

di esonero dalla Formazione Continua, presentate degli iscritti, nel periodo 19/01/2019 – 

13/02/2019, come da tabella conservata agli atti della Segretaria. 

 

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. 177 richieste, di cui n. 147 con esito positivo 

e n.  33 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. 177 richieste 

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

agli atti della Segreteria.  
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Punto 8) MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI, TRIENNIO 

2014/2016: SEGNALAZIONE AL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA DEGLI 

ISCRITTI INADEMPIENTI 

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

Continua, ricorda il percorso effettuato dal mese di aprile 2018 ad oggi in merito ai 137 

iscritti che non avevano assolto l’obbligo formativo nel triennio 2014/2016. 

Ad oggi, dopo vari tentativi sia a mezzo raccomandata a/r sia a mezzo telefono o mail, 7 

sono gli iscritti che, pur contattati, non hanno proceduto ad inviare eventuale 

documentazione a giustificazione del mancato assolvimento. Invece, rimangono in 

sospeso le posizioni di 5 iscritti in quanto in attesa di documentazione. 

Alla luce di quanto detto sopra, il Consigliere BONIN, tenendo conto che il mancato 

assolvimento dell’obbligo formativo rappresenta violazione del Regolamento per il 

funzionamento del procedimento disciplinare locale, ritiene necessario procedere con 

quanto di competenza ovvero avviare percorso di segnalazione al Consiglio Territoriale di 

Disciplina del CROAS per i 7 iscritti per mancato assolvimento dell’obbligo formativo per il 

triennio 2014/2016. 

 

Il Consiglio delibera all'unanimità di procedere alla segnalazione al Consiglio Territoriale 

di Disciplina del Croas del Veneto dei 7 iscritti, come da tabella conservata agli atti della 

Segreteria, per mancato assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016. 

 

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) TIROCINI DI ADATTAMENTO: APPROVAZIONE BANDO PER IL 

REPERIMENTO DEGLI ASPIRANTI SUPERVISORI 

Il Presidente ZAMBELLO, in sostituzione del Consigliere TIOZZO (assente giustificata), 

referente per i tirocini di adattamento, illustra la bozza di avviso pubblico per l’istituzione 

dell’elenco dei professionisti Assistenti Sociali disponibili a svolgere attività di supervisione 

di tirocini di adattamento, biennio 2019/2020, corredata di relativa domanda di 

candidatura.  

Lo stesso Presidente evidenzia che il termine ultimo per la presentazione della suddetta 

domanda è stata concordata per venerdì 29/03/2019. 
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Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’avviso pubblico per l’istituzione 

dell’elenco dei professionisti Assistenti Sociali disponibili a svolgere attività di supervisione 

di tirocini di adattamento, biennio 2019/2020, corredata di relativa domanda di 

candidatura. 

 

Punto 11) POMERIGGIO CON L’AUTORE: PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI 

GIANFRANCO MATERA “BRUTTE STORIE, BELLA GENTE” PREVISTO A ROVIGO IL 

GIORNO 01/03/2019: IMPEGNO DI SPESA  

Il Consigliere DILIBERTI, referente della Commissione Comunicazione ed Immagine della 

Professione, illustra il secondo appuntamento dei pomeriggi “Ti porto….in una bella storia” 

promosso dal CROAS Veneto  in programma venerdì 01/03/2019 a Rovigo – Sala Celio, 

Provincia di Rovigo -  in cui il collega, dott. Gianfranco Matera, presenta il suo libro “Brutte 

storie, bella gente”. 

Per la realizzazione dell’evento di cui sopra, è stata individuata la seguente voce di spesa, 

nello specifico: 

✓ Pagamento prestazione con compenso forfettario all’autore, dott. Gianfranco 

Matera, per €. 200,00 onnicomprensivo. 

Il Consigliere DILIBERTI evidenzia che la Provincia di Rovigo ha concesso a titolo gratuito 

l’utilizzo della sala Celio. 

Il Vicepresidente LO FIEGO riporta che nei prossimi giorni verrà creato l’evento con nuova 

modalità di iscrizione nel sito istituzionale in modo da dare la possibilità agli iscritti di 

effettuare relativa iscrizione. 

Il Consigliere, dott.ssa Franca Bonin, referente per la Commissione per l’Autorizzazione 

della Formazione Continua, ricorda che l’evento è stato accredito con l’assegnazione di 2 

crediti deontologici. 

 

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

che avrà luogo venerdì 01/03/2019 a Rovigo con relativa previsione della voce di spesa 

sopra dettagliata per un importo massimo preventivato pari a €. 200,00. 

 

Punto 12) “WORLD SOCIAL WORK DAY” DEL 19/03/2019: IMPEGNO DI SPESA 

Il Presidente ZAMBELLO illustra la bozza del programma dell’evento “World Social Work 

Day” in programma martedì 19/03/2019 a Venezia – Aula Magna “G. Cazzavillan” - 

Università degli Studi “Cà Foscari”, a seguito di incontro avvenuto tra la 
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Commissione Università e i referenti delle Università Venete (Verona, Venezia  e 

Padova). 

Per la realizzazione dell’evento di cui sopra, sono state individuate le seguenti voci di 

spesa, nello specifico: 

✓ Stampa manifesti, locandine e cartelline partecipanti; 

✓ Acquisto oggettistica per omaggio relatori; 

✓ Pranzo per i relatori. 

Lo stesso Presidente evidenzia che l’Università di Venezia ha messo a disposizione l’Aula 

Magna a titolo gratuito. 

 

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

che avrà luogo martedì 19/03/2019 a Venezia con relativa previsione delle voci di spesa 

sopra dettagliate per un importo massimo preventivato pari a €. 1.000,00. 

 

Punto 13) CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA: RATIFICA DELIBERA N. 319 

DEL 31/08/2018  

Il Tesoriere SINIGAGLIA ricorda che nella seduta del 31/08/2018, il Consiglio aveva 

deliberato all’unanimità la partecipazione di due membri del Consiglio Territoriale di 

Disciplina, nella figura del Presidente, dott.ssa Frighetto Roberta, e di altro membro 

successivamente individuato dallo stesso Presidente, con assunzione di spesa da parte 

del CROAS, così dettagliato: 

1. Acquisto di biglietto del treno a/r per entrambi i membri partecipanti; 

2. Pernottamento in albergo, successivamente individuato, per la notte del 19 ottobre 

2018; 

3. Cena del 19 ottobre 2018; 

4. Un gettone di rappresentanza CTD. 

Lo stesso Tesoriere, a seguito di ulteriore verifica, tenendo conto delle indicazioni a livello 

nazionale, ritiene necessario il non riconoscimento del gettone di rappresentanza per non 

incorrere a problemi di natura fiscale e, conseguentemente, rettificare quanto già 

deliberato. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare rettifica della Deliberazione n. 319 del 

31/08/2018, con assunzione di spesa da parte del CROAS, così dettagliato: 

✓ Acquisto di biglietto del treno a/r per entrambi i membri partecipanti; 
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✓ Pernottamento in albergo, successivamente individuato, per la notte del 19 ottobre 

2018; 

✓ Cena del 19 ottobre 2018. 

 

Punto 14) CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA: IMPEGNO DI SPESA PER 

LIQUIDAZIONE SPESE A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE DI DUE CONSIGLIERI AD 

INCONTRO DI FORMAZIONE DEL 28/04/2018 C/O IL CNOAS A ROMA 

Il Segretario SIGNORETTO informa che in data 28/04/2018 due Consiglieri del Consiglio 

Territoriale di Disciplina del Croas Veneto hanno partecipato ad un incontro di di 

formazione c/o il CNOAS a Roma. 

Per mero errore, non si è proceduto alla relativa autorizzazione degli eventuali rimborsi per 

la partecipazione mediante discussione in Consiglio.  

Lo stesso Segretario chiede, pertanto, di deliberare in merito in modo da procedere al 

rimborso di quanto sostenuto dai due Consiglieri. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità rimborso, dietro presentazione di relative pezze 

giustificative, ai due Consiglieri del Consiglio Territoriale di Disciplina del Croas Veneto, 

delle spese sostenute per la partecipazione all’incontro di formazione avvenuto in data 

28/04/2018 c/o il CNOAS a Roma. 

 

Punto 15) “RICERCA SULLA PROFESSIONE DELL’ASSISTENTE SOCIALE IN 

VENETO” – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA: CONCESSIONE 

PARTERNARIATO  

Il Presidente ZAMBELLO comunica che l’Università degli Studi di Verona ha presentato a 

codesto Ordine richiesta di collaborazione per la ricerca sociologica “La rilevanza delle reti 

sociali nella professione dell'assistente sociale in Veneto”, proposta che è già stata oggetto 

di discussione in Commissione Università. 

Come Ordine vi è impegno di promozione e diffusione della suddetta ricerca agli iscritti. 

 

Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera all’unanimità concessione di parternariato 

all’Università degli Studi di Verona per la ricerca sociologica “La rilevanza delle reti sociali 

nella professione dell'assistente sociale in Veneto”. 
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Punto 16) APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE ASSISTENTI SOCIALI PER 

CANDIDATURA A COMMISSARIO AGLI ESAMI DI STATO PER L’ANNO 2019 

Il Consigliere DILIBERTI, componente della Commissione Università, illustra la bozza 

dell’avviso di selezione di assistenti sociali per la candidatura a Commissario per gli Esami 

di Stato – anno 2019 – e già presentato in Commissione. 

Come riferito dallo stesso Consigliere, i requisiti per presentare candidatura non sono stati 

toccati ed è stato ripreso nei contenuti l’avviso del 2018, aggiungendo la specifica che per 

chi ha già svolto incarico di Commissario nel biennio 2017/2018, nella selezione, però, 

verrà data precedenza a chi non ha svolto tale incarico nello stesso periodo. 

L’avviso, come ricorda lo stesso Consigliere, avrà scadenza 26/03/2019 alle ore 13.00. 

 

Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare di l’avviso 

pubblico di selezione per assistenti sociali per candidatura a commissario agli esami di 

stato per l’anno 2019 corredata di relativa domanda di candidatura. 

 

Punto 17) RICHIESTA PARERE LEGALE PRO VERITATE IN MERITO ALLA DOMANDA 

DI ISCRIZIONE: IMPEGNO DI SPESA 

Il Presidente ZAMBELLO, in merito ad una richiesta di iscrizione all’Albo degli Assistenti 

Sociali del Veneto, ritiene necessario richiedere parere legale per verificare la presenza 

dei presupposti necessari in base alla normativa vigente. 

Il Tesoriere SINIGAGLIA informa, a seguito di consulto, di aver provveduto alla richiesta di 

relativo preventivo per la consulenza di cui sopra allo Studio Legale, Avv. Marina Chiarelli, 

con sede a Roma in Via Giacomo Giri 30, con spesa presunta di €. 1.500,00 + c.p.a. (4%). 

 

Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera con 11 voti favorevoli e 1 astenuto 

(Zanferrari) di approvare il preventivo di cui sopra, prevedendo richiesta di parere legale 

allo Studio Legale, Avv. Marina Chiarelli, con sede a Roma in Via Giacomo Giri 30, 

mediante assunzione di impegno di spesa per un importo presunto pari a €. 1.500,00 + 

c.p.a. (4%). 

 

Esce il Consigliere BON (ore 17.35). 
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Punto 18) INCARICO CONSULENTI LEGALI: VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE 

CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA  

Il Tesoriere SINIGAGLIA illustra il percorso per cui è richiesto preventivo allo Studio 

Legale, Avv. Cester Davide, sito in Padova. 

In questo anno e mezzo di consigliatura, numerosi sono stati i quesiti su procedure in 

ambito amministrativo arrivati dai colleghi che hanno fatto evidenziare lacune e spesso 

mancanze sulle procedure amministrative, soprattutto per chi opera all’interno di piccoli 

enti locali, senza possibilità di confronto. 

L’Ufficio di Presidenza si è trovato, pertanto, a dover dare riscontro a tali quesiti. Da qui la 

riflessione di attivare percorso al fine di poter condividere con tutta la comunità 

professionale linee guida di procedure in ambito amministrativo. 

Il Tesoriere SINIGAGLIA dà lettura del preventivo ricevuto dal suddetto Studio Legale. 

Dopo le motivazioni sopra riportare, ne consegue discussione tra i Consiglieri presenti. 

Il Consigliere DILIBERTI precisa di aver potuto vedere la documentazione in merito solo 

oggi e, pertanto, non ha strumenti per valutare. Precisa, al contempo, che l’idea appare 

positiva, ma necessita di maggior approfondimento. 

Anche il Consigliere COMPAGNI concorda con quanto detto dal Consigliere DILIBERTI 

rispetto alla mancanza di documentazione pervenuta prima del Consiglio e alla difficoltà di 

valutare questioni così importanti nel corso della seduta stessa. Comunica che voterà 

favorevole all'assegnazione dell’incarico allo studio legale dell’Avv. Cester, con richiesta 

all’Ufficio di Presidenza di inviare il materiale utile per le discussioni dei punti all'ordine del 

giorno prima dei Consigli.  

Il Vice Presidente LO FIEGO evidenzia la necessità di maggior approfondimento in ambito 

amministrativo, soprattutto per alcune colleghe con poca esperienza. 

 

Il Consiglio delibera con 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Martinelli, Diliberti, De Battisti) 

assegnazione dell’incarico allo Studio Legale, dott. Davide Cester, sito in Padova, Via E. 

degli Scrovegni 2/a, per la predisposizione di linee guide. Impegno di spesa preventivato 

€. 2.500,00 oltre accessori (c.p.a. 4%, I.V.A. 22% e spese generali 10%). 

 

Dopo deliberazione del punto in oggetto, i Consiglieri LO FIEGO, COMPAGNI, 

ZANFERRARI, DILIBERTI e SINIGAGLIA hanno concordato di costituire gruppo di lavoro 

specifico per l’elaborazione dei quesiti da sottoporre poi allo Studio Legale, Avv. Davide 

Cester. 
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Punto 19) ADESIONE ALLA CAMPAGNA – ANNO 2019 – PROMOSSA DAL TAVOLO 

REGIONALE “UN WELFARE MINORI” 

Il Vice Presidente LO FIEGO, in qualità di referente CROAS per il Tavolo Un Welfare per i 

Minori, aggiorna sulle attività del tavolo quale promotore nel rivendicare livelli di assistenza 

adeguati per tutelare la crescita dei minori nel territorio veneto.  

Al tempo stesso, lo stesso Vice Presidente LO FIEGO propone, come per l’anno 2018, un 

contributo a sostegno della campagna comunicativa per l’anno 2019 di importo pari a €. 

200,00. 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 €. 200,00 a sostegno della campagna 

comunicativa e delle attività ad essa correlate promosse all’interno del Tavolo Un Welfare 

per i Minori per l’anno 2019. 

 

Esce alle ore 18.40 il Tesoriere SINIGAGLIA. 

 

Punto 20) CONVEGNO DEL 09/04/2019 A CONEGLIANO VENETO (PROV. TV): 

DISCUSSIONE ORGANIZZAZIONE EVENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 

Il Consigliere MARTINELLI, referente del gruppo di lavoro “Libera Professione”, illustra la 

bozza di programma e relativi relatori dell’evento in programma il 09/04/2019 a Conegliano 

Veneto (prov. TV). 

Ne consegue discussione tra i Consiglieri in merito ad eventuali messaggi forvianti che 

potrebbero uscire, tenendo conto come l’Ordine si stia facendo promotore della necessità 

di assunzioni per dare risposta i bisogni emergenti. 

Risulta necessario, prima di procedere alla realizzazione dell’evento, ad un incontro, da 

programmare, tra i membri del gruppo di lavoro e l’Ufficio di Presidenza. 

Il punto viene rinviato. 

 

Punto 21) EVENTO IN RICORDO DELLA COLLEGA, DOTT.SSA PENZO BARBARA, IN 

PROGRAMMA IL 02/03/2019 A CHIOGGIA DAL TITOLO “LE NUOVE POVERTÀ”: 

DISCUSSIONE ORGANIZZAZIONE EVENTO 

Il Presidente ZAMBELLO, in sostituzione del Consigliere TIOZZO (assente giustificata), dà 

lettura della bozza del programma, già condiviso in Commissione Deontologica e 

anticipato ai Consiglieri dell’evento in ricordo della collega, dott.ssa Penzo Barbara, in 

programma il 02/03/2019 a Chioggia. 
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Al tempo stesso, lo stesso Presidente precisa che non sono previste spese a carico 

dell’Ordine poiché tutto sarà sostenuto dalla Caritas Diocesana di Chioggia. 

 

Punto 22) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Non ci sono comunicazioni in merito. 

 

Punto 23) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE 

HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS 

Non ci sono comunicazioni in merito. 

 

Punto 24) VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono comunicazioni in merito. 
 
 
 
Alle ore 19.20 la Presidente chiude la seduta. 
 
 

Il presente verbale, che è formato da 14 (esclusi gli allegati), è approvato all'unanimità dal 

Consiglio e firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 
 
 
 
Letto e approvato nella seduta del 08/04/2019 
 

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

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

 

 

 

 

 


