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Il giorno 14 marzo 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:
 Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza;
 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;
 Aggiornamento sulle attività in corso dell’Osservatorio Deontologico Nazionale
ed invio questionario agli iscritti dell’Ordine Regionale – relatore ZINI;
 Comunicazioni Referenti Commissioni e/o Consiglieri che hanno partecipato ad
eventi in rappresentanza del Croas;
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 Varie ed eventuali.
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) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Il Presidente ZAMBELLO informa che assieme ad altri Consigli Regionali è stata
predisposta nota per porre, in occasione della Conferenza dei Presidenti che si terrà a
Matera nei giorni 22 e 23 Marzo 2019, alcuni quesiti per argomentazioni sorte in occasione
della precedente Conferenza avvenuta a Trento a settembre 2018 a cui non si è avuto
riscontro, ovvero:
a) Il ruolo della Conferenza dei Presidenti. Emerge la necessità che la Conferenza
diventi un punto strategico tra il Consiglio Nazionale e gli Consigli Regionali; ne
consegue che tale momento abbia valenza temporale più frequente.
b) Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali in termini di funzionalità e sostegno
economico. Il
c) Rapporti Fondazione/CNOAS/CROAS.
d) Bando Navigator.
e) Funzione del CTD all’interno del CROAS in termini di responsabilità di trattamento

dei dati.
Il Consigliere BONIN evidenzia come in questi anni il CNOAS ha lavorato parecchio
sull’immagine dell’assistente sociale, ma non evidenti sono gli esiti che hanno avuto reale
riscontro nella Comunità Professionale. Al tempo stesso, sulla formazione continua a
giugno 2018 erano state fatte delle proposte di miglioramento, anche sulla piattaforma
informatica, ma ad oggi non si è avuto nessun riscontro in merito.
Il Consigliere ZANFERRARI condivide le richieste di chiarimenti esposte, in particolare
deve essere chiarito il ruolo e la funzionalità della Fondazione.
Il Consigliere COMPAGNI condivide i pensieri finora espressi e denota uno “scollamento”
tra il Consiglio Nazionale e i singoli Consigli Regionali.
Su tale punto, dopo relativa discussione, la maggioranza dei consiglieri presenti si dichiara
favorevole alla presentazione delle richieste di chiarimento sopraindicate durante la
prossima Conferenza dei Presidenti, prevista a Matera.
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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 le richieste pervenute da
parte dalle seguenti Agenzie formative, ovvero:
1. Comitato d’Intesa – Associazioni Volontaristiche con sede in prov. di Belluno;
2. Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale - Associazione con sede a Padova;
3. Anci Veneto con sede a Selvazzano Dentro (prov. PD);
4. Vivivita s.c.a.r.l – Società Cooperativa con sede a Padova;
5. Questacittà – Associazione Onlus con sede a Bassano del Grappa (prov. VI)
6. Jabar – Associazione con sede a Belluno.
Il Consiglio delibera all’unanimità di stipulare convenzione per la Formazione Continua
degli Assistenti Sociali con le seguenti Agenzie Formative, ovvero:
✓ Comitato d’Intesa – Associazioni Volontaristiche con sede in prov. di Belluno;
✓ Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale - Associazione con sede a Padova;
✓ Anci Veneto con sede a Selvazzano Dentro (prov. PD);
✓ Vivivita s.c.a.r.l – Società Cooperativa con sede a Padova;
✓ Questacittà – Associazione Onlus con sede a Bassano del Grappa (prov. VI)
✓ Jabar – Associazione con sede a Belluno.

Punto 3) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI
Il Consigliere BON, referente per le istruttorie di concessione di patrocini non onerosi,
riferisce che non sono pervenute richieste in tal senso.

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. 76 richieste di accreditamento eventi,
presentate dalle Agenzie convenzionate, di cui con esito positivo pari a n. 50 e con esito
negativo pari a n. 26, di cui n. 1 per richiesta effettuata da Agenzia non accreditata e n. 25
per doppio inserimento a causa di problemi tecnici.

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla
Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 76 richieste
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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. 53 richieste di esonero dalla Formazione
Continua, presentate dagli iscritti nel periodo 16/02/2019 – 12/03/2019, di cui n. 34 con
esito positivo e n. 19 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 è stata valutata positivamente n. 1 richiesta 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. 54 richieste
di esonero dalla Formazione Continua, presentate degli iscritti, nel periodo 16/02/2019 –
12/03/2019, come da tabella conservata agli atti della Segretaria.
Punto 6) AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ IN CORSO DELL’OSSERVATORIO
DEONTOLOGICO

NAZIONALE

ED

INVIO

QUESTIONARIO

AGLI

ISCRITTI

DELL’ORDINE REGIONALE
Il Consigliere ZINI, referente per la Commissione Etica e Deontologia e Sviluppo Della
Professione, aggiorna in merito alle attività dell’Osservatorio Deontologico Nazionale a
seguito dell’incontro avvenuto a Roma c/o la sede del Cnoas in data 02/02/2019.
Dapprima, lo stesso Consigliere riferisce che la conclusione del percorso di revisione del
Codice Deontologico è slittato da giugno a dicembre in quanto si è ancora nella fase di
raccolta del “pensiero” degli iscritti sul codice stesso mediante questionari, eventi, ecc….
Inoltre, viene evidenziato come l’orientamento che si sta portando avanti è quello di partire
dall’impianto attuale del Codice con revisione del linguaggio, modifiche di alcuni articoli e
l’introduzione di un capitolo specifico sui social media.
Come Croas del Veneto, il Consigliere ZINI riferisce che si sta predisponendo questionario
specifico da somministrare agli iscritti e, al tempo stesso, vi è intenzione di avvalersi di
espero in materia di codice deontologico per tutto il percorso di revisione.

Esce il Consigliere MENEGHETTI (ore 18.25)
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Punto 7) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE
HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS
Non ci sono comunicazioni in merito.

Punto 8) VARIE ED EVENTUALI
Il Vicepresidente LO FIEGO informa che, assieme al Presidente ZAMBELLO, hanno
incontrato i membri del Gruppo “Libera Professione”.
Durante l’incontro sono state chiarite le posizioni del Consiglio in merito all’organizzazione
del convegno sulla libera professione e al relativo programma. Si è sottolineata
l’importanza di sostenere la figura dell’assistente sociale in libera professione e si è
condiviso con il gruppo l’impegno dell’Ordine a sostenerle il suo sviluppo anche ponendosi
come interlocutore con le istituzioni (ad esempio la Regione Veneto) e promuovendone le
buone prassi già presenti (ad esempio, welfare aziendale – assistente sociale negli studi di
medicina generale etc..).
Si è sottolineato il ruolo dell’Ordine nel promuovere forme di assunzioni corrette da parte
degli enti (contratti liberi professionali in sostituzioni di assunzioni a tempo indeterminato).
Si informa che lo stesso gruppo durante l’incontro ha comunicato l’intenzione di
posticipare il convegno in programma per il 09/05/2019 a data da destinarsi.

Alle ore 18.25 la Presidente chiude la seduta.

Il presente verbale, che è formato da 5 (esclusi gli allegati), è approvato all'unanimità dal
Consiglio e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Letto e approvato nella seduta del 10/05/2019

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

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