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Il giorno 8 aprile 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 15/02/2019 – relatore
SIGNORETTO;
 Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti - relatore BON;
 Parere legale pro veritate in merito alla domanda di iscrizione e.a.p.
(Deliberazione n. 120 del 14/02/2019): presa d’atto e liquidazione compenso –
relatore ZAMBELLO;
 Approvazioni richieste di convenzione per la Formazione Continua - relatore
BON;
 Approvazione patrocini non onerosi - relatore BON;
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 Approvazione richieste accreditamenti eventi - relatore BONIN;
 Approvazione richieste di riconoscimento dei crediti ex post - relatore BONIN;
 Approvazione partecipazione ad eventi dei Consiglieri – relatore SIGNORETTO;
 Avviso di selezione assistenti sociali per candidatura a Commissario agli Esami
di Stato per l’anno 2019: presa d’atto approvazione terne Esami di Stato –
relatore QUANILLI;
 Convegno del 17/05/2019 a Verona dal titolo “Intervento sociale, bioetica, cura
del fine vita”: impegno di spesa per organizzazione evento – relatore ZAMBELLO
e SINIGAGLIA;
 Approvazione graduatoria supervisori tirocini di adattamento, anni 2019/2020 –
relatore TIOZZO;
 Progetto RAREDUCANDO, Bando Attivamente 2019 - 2021 Fondazione
Cariparo: richiesta parternariato - relatore LO FIEGO.
 Approvazione Bilancio Consultivo, anno 2018 – relatore SINIGAGLIA;
 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 16.30 ed è presieduta dal Presidente ZAMBELLO Mirella, dopo
aver verificato la presenza del numero legale dei partecipanti, e verbalizzata dal Segretario
SIGNORETTO Stefania.
Su richiesta del Presidente ZAMBELLO, la sequenza di discussione dei punti dell’ordine
del giorno di cui sopra vengono modificati. Il Consiglio approva all’unanimità.
Sono presenti il Revisore dei Conti, dott. Bettin Fabio, e il Consulente Finanziario
Contabile, dott.ssa Marina Manna, dello Studio Associato Dottori Commercialisti e revisori
“Manna e Galgani”.

Punto 1) APPROVAZIONE BILANCIO CONSULTIVO, ANNO 2018
Il Tesoriere SINIGAGLIA dà lettura della nota integrativa allegata al bilancio consultivo
rilevando l’andamento della gestione nel corso del 2018 e mettendo in evidenza i costi
sostenuti ed i risultati conseguiti in relazioni agli obbiettivi indicati in sede di relazione
programmatica.
Lo stesso Tesoriere evidenzia che al 31/12/2018 il disavanzo è pari a €. 38.873,00 con un
risparmio di circa €. 20.000,00 rispetto al bilancio di previsione del 2018.
Il Tesoriere SINIGAGLIA lascia la parola al Consulente Finanziario Contabile, dott.ssa
2

Marina Manna, e al Revisore dei Conti, dott. Fabio Bettin.
La dott.ssa Manna riferisce che, dalla documentazione in visione a tutti i Consiglieri, il
Bilancio Consultivo – anno 2018 – risulta essere in linea, in termini di costi ed entrate, con
quelli degli anni passati, evidenziando come la riduzione dei costi appaia come “percorso
positivo” nel ridurre il disavanzo. Nel mese di giugno 2019 verrà rielaborata nuova
situazione contabile che permetterà di capire su quali voci di spesa si potrà risparmiare.
Il Dott. Bettin conferma quanto evidenziato dalla dott.ssa Manna, ma evidenzia come la
struttura amministrativa dell’Ordine appaia in affanno nel dare seguito alle incombenze.
Sarebbe opportuno valutare altra assunzione oppure l’utilizzo di stagista.
Al tempo stesso, lo stesso Revisore evidenzia la necessità di formulare soluzioni più
semplici per gestire i rimborsi ai Consiglieri. La dott.ssa Manna riferisce che, in accordo
con l’Ufficio di Presidenza e le impiegate amministrative, si stanno valutando soluzioni più
idonee per agevolare l’iter dei rimborsi.
Il Presidente ZAMBELLO vuole, comunque, evidenziare che, nonostante il risparmio avuto
nel corso dell’esercizio finanziario appena concluso, non si è voluto andare ad incidere
sulla formazione dedicata ai propri iscritti che è stata comunque mantenuta riducendo i
costi per gli eventi, grazie alle collaborazioni con diversi gli enti pubblici che hanno
concesso l'uso di sale a titolo gratuito.
Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la proposta di
Bilancio Consultivo - anno 2018.

Punto 2) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 15/02/2019
Il Segretario SIGNORETTO comunica che è pervenuta richiesta di integrazione al verbale
della seduta di Consiglio del 15/02/2019 da parte del Consigliere COMPAGNI che viene
letta ed integrata nel documento predisposto.

Il Consiglio, dopo aver recepito le richieste di modifica e/o integrazione al verbale,
delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 2 della seduta del Consiglio del
15/02/2019.

Entra il Consigliere ZINI (ore 17.20)

Punto 3) ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
ll 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 di iscrivere
nella sezione B dell'albo i seguenti Assistenti Sociali, ovvero:
GUI ELISABETTA

Nata a Padova il 25/1/21996

n. 4007 a far data
dal 5/4/2019
n. 4008

MARTIN SABRINA
MAZZI NICOLE
SIMONE GIUSY

Nata a Treviso il 4/1/1990
Nata a Villafranca di Verona (Vr) il 22/7/1994 n. 4009
n. 4010 a far data
Nata a Padova il 2/5/1995
dal 31/3/2019

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:
VANZO SERENA

Nata a Camposampiero (Pd) il 22/10/1993

n. 4011

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:
17/A

ANDREIASIC ARIANNA

2471/A

RAVAGNAN MARILENA

Cancellare a far data dal 16/3/2019 per
trasferimento al Friuli Venezia Giulia
Cancellare dal 16/3/2019 per trasferimento al
Friuli Venezia Giulia

Il Consiglio, vista la documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera
all'unanimità il nulla osta al trasferimento della seguente Assistente Sociale, ovvero:
3045/B
3919/B

CERVATI CRISTINA
ORLANDI GLENDA

nulla osta per trasferimento all'Emilia Romagna
nulla osta per trasferimento alla Lombardia

Punto 4) PARERE LEGALE PRO VERITATE IN MERITO ALLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE E.A.P. (DELIBERAZIONE N. 120 DEL 14/02/2019): PRESA D’ATTO E
LIQUIDAZIONE COMPENSO
Il Presidente ZAMBELLO, come deliberato in sede di Consiglio del 15/02/2019, ricorda di
avere provveduto alla richiesta di parere legale per verificare la presenza dei presupposti
necessari in base alla normativa vigente in merito ad una richiesta di iscrizione all’Albo
degli Assistenti Sociali del Veneto
Viene data lettura del parere elaborato dallo Studio Legale, Avv. Marina Chiarelli, con sede
a Roma in Via Giacomo Giri 30.
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Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera all'unanimità la presa d’atto del parere
legale prodotto dallo Studio Legale, Avv. Marina Chiarelli, con sede a Roma in Via
Giacomo Giri 30, e di provvedere al pagamento della parcella presentata mediante
assunzione di impegno di spesa per un importo pari a €. 1.500,00 + c.p.a. (4%).

Il Presidente ZAMBELLO propone di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto
“Domanda di iscrizione M.L.C.”. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di
integrazione dell’ordine del giorno.

Punto 4bis) DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL
VENETO DI M.L.C.
Il Presidente ZAMBELLO, tenendo conto quanto già emerso nella seduta del Consiglio del
15/02/2019 e del parere elaborato dallo Studio Legale, Avv. Marina Chiarelli, in merito alla
richiesta di iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali del Veneto di M.L.C., ritiene
necessario non procedere in merito, essendo emerso che non vi sono i requisiti previsti.

Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera con 8 voti favorevoli e 2 astenuti
(Zanferrari e Quanilli) di non accogliere la richiesta di iscrizione all’Albo degli Assistenti
Sociali del Veneto di M.L.C..

Punto 5) 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. CONSULTORIO FAMILIARE VERONA NORD con sede a Verona;
2. REGIONE VENETO – Direzione Servizi Sociali UO Dipartimento Servizi Sociali
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale.
Il Consiglio delibera all’unanimità di stipulare convenzione per la Formazione Continua
degli Assistenti Sociali con le seguenti Agenzie Formative, ovvero:
✓ CONSULTORIO FAMILIARE VERONA NORD con sede a Verona;
✓ REGIONE VENETO – Direzione Servizi Sociali UO Dipartimento Servizi Sociali
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale.
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Punto 6) 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

APF – AVVOCATI PER LE PERSONE E
PER LE FAMIGLIE

TITOLO

DATE

“Adolescenti ai confini.
Percorsi di giustizia e di
cttadinanza”

10/05/2019

Sede: Bassano del Grappa (prov. VI)

ASSNASS
“Tutela del minore –
obblighi ed omissioni dei
05/04/2019
professionisti sociosanitari”
Sede: Zelarino (prov. VE)
(ratifica)

HUNTINGTON Onlus

“Il viaggio del gene
hunttingont: dalla scoperta
al suo silenziamento”

15/05/2019

Sede: Padova

ASSOCIAZIONE GERIATRI EXTRA
OSPEDALIERI

“15esimo Congresso
Nazionale Age – Le sfide
del geriatra extra
ospedaliero in un mondo
che cambia”

2/3/4
maggio
2019

Sede: Mestre (prov, VE)

Punto 7) APPROVAZIONE RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI
Il Consigliere BONIN, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione
Continua, riferisce che sono state valutate n. 77 richieste di accreditamento eventi,
presentate dalle Agenzie convenzionate, di cui con esito positivo pari a n. 57 e con esito
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negativo pari a n. 20 di cui n. 7 per richieste annullate dall’Agenzia stessa e n. 13 per
doppio inserimento.

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla
Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 77 richieste
di accreditamento eventi, presentate dalle Agenzie convenzionate, come da tabella
allegata al presente verbale.

Punto 8) 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. 471 richieste, di cui n. 436 con esito positivo
e n. 35 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. 471 richieste
di riconoscimento dei crediti ex post, presentate degli iscritti, come da tabella conservata
agli atti della Segreteria.

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) AVVISO DI SELEZIONE ASSISTENTI SOCIALI PER CANDIDATURA A
COMMISSARIO AGLI ESAMI DI STATO PER L’ANNO 2019: PRESA D’ATTO
APPROVAZIONE TERNE ESAMI DI STATO
Il Consigliere QUANILLI, referente della Commissione Università, a seguito di scadenza
dei termini di presentazione per la candidatura a commissario per gli esami di stato, anno
2019, riferisce che sono pervenute n. 28 domande di candidatura.
Verificata la regolarità della documentazione per ciascuna domanda, il Consigliere
QUANILLI riferisce che sono state ritenute idonee n. 27 domande in quanto n. 1 domanda
non presentava i requisiti richiesti (almeno 5 anni di esercizio della professione come liberi
professionisti e/o dipendenti pubblici).
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Il Consiglio prende visione della tabella prodotta dalla Commissione Università con
indicazione dei candidati commissari suddivise in n. 3 terne, nello specifico Università di
VERONA, Università di PADOVA e Università di VENEZIA.
Il Consiglio delibera all’unanimità la presa d’atto delle terne degli Esami di Stato, anno
2019, dei candidati a Commissario agli esami di stato, come da tabella allegata.

Il Consigliere COMPAGNI evidenzia, come già rimarcato negli anni passati, come sia
necessario permettere a tutti i colleghi, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro in
essere (dipendente pubblico o dipendente di cooperativa sociale), di poter partecipare
all’avviso di candidatura per gli esami di stato. Auspica che il CROAS del Veneto possa
attivarsi in tal senso.

Punto

11)

APPROVAZIONE

GRADUATORIA

SUPERVISORI

TIROCINI

DI

ADATTAMENTO, BIENNIO 2019/2020
Il Consigliere QUANILLI, referente della Commissione Università, in sostituzione del
Consigliere TIOZZO, referente per i tirocini di adattamento (assente giustificato), a seguito
di scadenza dei termini di presentazione per la domanda da parte dei professionisti
Assistenti Sociali disponibili a svolgere attività di supervisione di tirocini di adattamento per
il biennio 2019/2020, riferisce che sono pervenute n. 9 domande, nello specifico n. 4 per
l’albo A e n. 5 per l’albo B.
Verificata la regolarità della documentazione per ciascuna domanda, il Consigliere Quanilli
riferisce che sono state accolte n. 8 domande in quanto in presenza dei requisiti richiesti
mentre n. 1 non accolta in quanto il candidato non possedeva i 5 anni previsti di iscrizione
all’Albo Professionale.
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la graduatoria definitiva dei Professionisti
Assistenti Sociali disponibili a svolgere attività di supervisione di tirocini di adattamento per
il biennio 2019/2020, come da tabella allegata.
Punto 12) CONVEGNO DEL 17/05/2019 A VERONA DAL TITOLO “INTERVENTO
SOCIALE, BIOETICA, CURA DEL FINE VITA”: IMPEGNO DI SPESA PER
ORGANIZZAZIONE EVENTO
Il Presidente ZAMBELLO, assieme al Consigliere QUANILLI, illustrano la bozza del
programma dell’evento dal titolo “Intervento sociale, bioetica, cura del fine vita” in
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programma venerdì 17/05/2019 a Verona c/o Università degli Studi di Verona.
Lo stesso Presidente evidenzia che l’Università di Verona ha messo a disposizione l’aula
in cui avrà luogo l’evento di cui sopra a titolo gratuito.
Per la realizzazione dell’evento di cui sopra, sono state individuate le seguenti voci di
spesa, nello specifico:

✓ Stampa manifesti, locandine e cartelline partecipanti;
✓ Pagamento eventuali prestazioni e rimborso spese per i relatori;
✓ Acquisto oggettistica per omaggio relatori;
✓ Pranzo offerto dal CROAS agli ospiti ed eventuali Consiglieri;
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la realizzazione dell’evento di cui sopra
che avrà luogo venerdì 17/05/2019 a Verona c/o Università degli Studi con relativa
previsione delle voci di spesa sopra dettagliate per un importo massimo preventivato pari
a €. 1.500,00.

Punto 13) PROGETTO RAREDUCANDO, BANDO ATTIVAMENTE 2019 - 2021
FONDAZIONE CARIPARO: RICHIESTA PARTERNARIATO
Il Vice Presidente LO FIEGO illustra il progetto per cui l’Associazione P63 Sindrome
E.E.C. International Onlus chiede all’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto di essere
partner per la relativa presentazione all’interno del Bando Attivamente 2019 – 2021,
Fondazione Cariparo, dal titolo “RAREDUCANDO”.
Nello specifico, “Rareducando” è un progetto di prevenzione e contrasto alle forme di
bullismo. Infatti, è stato riconosciuto come progetto contro il bullismo, in quanto aiuta
bambini e ragazzi ad elaborare in modo critico le dinamiche di classe e i rapporti con i
coetanei, mirando alla creazione di una sensibilità sociale volta al rispetto della fragilità.
Il Consiglio delibera all'unanimità l’adesione come partner al progetto “RAREDUCANDO”
formulato dall’Associazione P63 Sindrome E.E.C. International Onlus e che verrà
presentato all’interno del Bando Attivamente 2019 – 2021, Fondazione Cariparo.
Punto 14) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Non ci sono comunicazioni in merito.
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Punto 15) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE
HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS
Non ci sono comunicazioni in merito.

Punto 16) 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:
✓ 10/05/2019 alle ore 16.00.

Alle ore 18.40 la Presidente chiude la seduta.

Il presente verbale, che è formato da 10 (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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