SEDUTA DI CONSIGLIO del 14 GIUGNO 2019
VERBALE N. 6 / 2019
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Il giorno 14 giugno 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 10/05/2019 – relatore
SIGNORETTO;
 Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti - relatore BON;
 Consiglio Territoriale di Disciplina: presa d'atto sanzioni disciplinari – relatore
SIGNORETTO;
 Approvazioni richieste di convenzione per la Formazione Continua - relatore
BON;
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 Approvazione patrocini non onerosi - relatore BON;
 Approvazione richieste accreditamenti eventi - relatore BONIN;
 Approvazione richieste di riconoscimento dei crediti ex post - relatore BONIN;
 Approvazione partecipazione ad eventi dei Consiglieri – relatore SIGNORETTO;
 Segnalazione al CTD degli iscritti morosi per il mancato pagamento della quota
associativa per l’anno 2018 – relatore ZAMBELLO;
 Bando INPS per commissioni L. 104/92: adesione ricorso per l’intervento ad
adiuvandum – relatori ZAMBELLO e SINIGAGLIA;
 Progetto “Abitare supportato in salute mentale” del Coordinamento degli
Assistenti Sociali del Dipartimento di Salute Mentale del Veneto: adesione
progetto – relatore ZAMBELLO;
 Avvio della procedura per l’attivazione di tirocinio di Laurea Magistrale
dell’Università degli Studi di Verona – relatore LO FIEGO;
 Progetto partecipazione di innovazione sociale – Avviso pubblico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica: ratifica
adesione come partner – relatore LO FIEGO;
 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 16.15 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 10/05/2019
Il Segretario SIGNORETTO comunica che non sono pervenute alcune richieste di
integrazione al verbale della seduta di Consiglio del 10/05/2019.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 5 della seduta del
Consiglio del 10/05/2019.

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:
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CHECOZZO LUCIANA

Nata a San Bonifacio (Vr) il 9/7/1963 n. 4015

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:
1526/A
179/A
941/A
1002/A
1344/A
2478/B

BARBIERI GLORIA
BRASOLA ROSETTA
SALVAN MARIANGELA
SORRENTINO PATRIZIA
ZANETTI CHIARA
CAMPEGGIO LAURA

3091/A

COSTA ILARIA

3273/B

PROFESSIONE LAURA

3516/B

TORNATORE VALENTINA

Per decesso

Cancellare per trasferimento all'Emilia
Romagna a far data dal 27/5/2019
Cancellare per trasferimento alla Toscana
a far data dal 4/6/2019
Cancellare per trasferimento all'Emilia
Romagna a far data dal 27/5/2019
Per trasferimento alla Sicilia
Cancellare a far data dal 9/3/2019

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:
3892/A

BRUGNERA GIULIA

Per trasferimento al Friuli Venezia Giulia

Punto 3) CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA: PRESA D'ATTO SANZIONI
DISCIPLINARI
Il Segretario SIGNORETTO dà lettura dell’elenco relativo alla chiusura dei procedimenti
disciplinari pervenuto dal Consiglio Territoriale di Disciplina.
Il Consiglio delibera all’unanimità la presa d’atto delle decisioni assunte dal Consiglio
Territoriale di Disciplina ed autorizza i successivi adempimenti previsti dal Regolamento
per il Procedimento Disciplinare.

Punto 4) APPROVAZIONE RICHIESTE DI CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE
CONTINUA
Il Segretario SIGNORETTO, in sostituzione del Consigliere BON (assente giustificato),
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. SOCIETA’ INNOVA SRL con sede a Cittadella (prov. PD);
2. FORUM TERZO SETTORE VENETO con sede a Padova;
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3. GRUPPO R Società Cooperativa Sociale con sede a Padova;
Viene riportata in discussione, inoltre, richiesta di convenzione dell’Agenzia “EOLO
GROUP EVENTI SRL” già portata all’attenzione del Consiglio nella precedente seduta.
Il Consiglio delibera all’unanimità di:
1. stipulare convenzione per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali con le
seguenti Agenzie Formative, ovvero:
a) SOCIETA’ INNOVA SRL con sede a Cittadella (prov. PD);
b) FORUM TERZO SETTORE VENETO con sede a Padova;
c) GRUPPO R Società Cooperativa Sociale con sede a Padova;
2. non accogliere proposta di convenzione con l’Agenzia Formativa EOLO GROUP
EVENTI srl con sede a Monselice (prov. PD) in quanto opera in più regioni e
pertanto di competenza del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali.

Punto 5) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI
Il Segretario SIGNORETTO, in sostituzione del Consigliere BON (assente giustificato),
referente per le istruttorie di concessione di patrocini non onerosi, illustra le richieste
pervenute.

Il Consiglio delibera:
1) all’unanimità di concedere il patrocinio non oneroso ai seguenti eventi:
ENTE

TITOLO

DATE

CO.GE.S. Don Lorenzo Milani

Sede: Mestre (prov. VE)

“Dalla tutela all’autonomia
– giornata sul tema
dell’autonomia nei percorsi
educativi e
dell’integrazione sociale”

19/06/2019
RATIFICA

“Laboratorio di welfare
urbano”

07/06/2019
RATIFICA

SOCIETA’ INNOVA SRL

Sede: Padova
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AIAF Sezione Padova
“Responsabilità genitoriale
e principio di beneficità.
Interventi di protezione a
sostegno della famiglia”

28/06/2019
RATIFICA

“Diversity management: la
gestione della diversità in
azienda per salute,
sicurezza e benessere”

02/07/2019
RATIFICA

Sede: Tribunale Civile e Penale di Padova

FORUM TERZO SETTORE VENETO

Sede: Padova

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. 47 richieste di accreditamento eventi,
presentate dalle Agenzie formative, di cui con esito positivo pari a n. 44 e con esito
negativo pari a n. 3 di cui n. 1 per doppio inserimento e n. 2 per evento formativo
organizzato da Agenzia non convenzionata.

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla
Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 47 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. 139 richieste, di cui n. 96 con esito positivo e
n. 43 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. 139 richieste
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di riconoscimento dei crediti ex post, presentate degli iscritti, come da tabella conservata
agli atti della Segreteria.

Punto 8) 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 9) SEGNALAZIONE AL CTD DEGLI ISCRITTI MOROSI PER IL MANCATO
PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2018
Il Presidente ZAMBELLO chiede che il punto possa essere rinviato al prossimo Consiglio
al fine di poter concludere i relativi controlli in merito al mancato pagamento degli iscritti
della quota associativa per l’anno 2018. Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 10) BANDO INPS PER COMMISSIONI L. 104/92: ADESIONE RICORSO PER
L’INTERVENTO AD ADIUVANDUM
Il Presidente ZAMBELLO informa che tutti i Consigli Regionali hanno dato riscontro
positivo alla richiesta del Consiglio Nazionale di aderire al ricorso, presentato al TAR del
Lazio, contro l’Inps per chiedere l’annullamento, previa sospensione cautelare, in merito
al bando “Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il
reclutamento di un contingente complessivo di 407 operatori sociali/esperti ratione
materiae, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, per lo
svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento di adempimenti sanitari di
competenza istituzionale, in relazione agli obblighi di legge (L. n. 104/92 e L. n. 68/99) e
progetto HCP”.
Al tempo stesso, il Consigliere ZANFERRARI precisa ed informa che il ricorso viene fatto
perché l'avviso lede gli interessi della professione. Nello specifico, l'avviso prevede che
possano partecipare per far parte di commissioni atte a valutare situazioni di handicap che
richiedono un approccio multidisciplinare con competenze in ambito medico-sanitario, e
sociale- relazionale- ambientale specifiche degli Assistenti Sociali, anche iscritti ad altri
Albi professionali di interesse istituzionale escluso l'Albo dei medici, ovvero iscritti con
competenze non specificate, che concorrono ai 407 posti con gli Assistenti Sociali. Lo
stesso ricorso viene fatto perché l'avviso prevede, con riferimento alla valutazione dei titoli,
che siano attribuiti ben 10 punti per ciascuna specializzazione fino ad un massimo di 40
punti, criterio che penalizza gravemente gli Assistenti Sociali in quanto il loro percorso
formativo, a differenza di quello dei psicologi che possono partecipare a questo avviso,
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non prevede per esercitare la professione, ulteriore specializzazione.
Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire al ricorso per l’intervento ad adiuvandum
contro l’Inps, con assunzione di spesa che non potrà superare € 500,00, per chiedere
l’annullamento, previa sospensione cautelare, in merito al bando “Avviso di selezione
pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reclutamento di un contingente
complessivo di 407 operatori sociali/esperti ratione materiae, cui conferire incarichi
individuali con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di prestazioni libero
professionali per l’espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale, in
relazione agli obblighi di legge (L. n. 104/92 e L. n. 68/99) e progetto HCP”.
Punto 11) PROGETTO “ABITARE SUPPORTATO IN SALUTE MENTALE” DEL
COORDINAMENTO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE
MENTALE DEL VENETO: ADESIONE PROGETTO
Il Presidente ZAMBELLO, come già anticipato nel precedente Consiglio, illustra la
proposta di adesione al progetto “Abitare supportato in salute mentale” presentato dal
Coordinamento degli Assistenti Sociali Attivi nei Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto.
Nello specifico, con la DGR della Regione Veneto n° 1673 del 12.11.2018, che ha come
oggetto "Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la
salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018", viene dedicata una parte alla
Residenzialità leggera e all'abitare supportato.
Sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta delibera, il Coordinamento degli
Assistenti Sociali Attivi nei Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto ha costituito un
gruppo di lavoro e dal dicembre 2018 è incaricato di mappare le esperienze di
residenzialità leggera/abitare supportato del Veneto. Il gruppo è composto da circa 20
assistenti sociali, è coordinato dall'assistente sociale, dott. Raffaele Morello, e rappresenta
tutti i DSM del Veneto. Da dicembre 2018 a marzo 2019 si sono costruiti due strumenti
standardizzati, uno che andrà ad analizzare le caratteristiche degli utenti e l’altro quelle dei
progetti abitativi. In generale attraverso gli strumenti si intende quantificare la distribuzione
delle esperienze nel Veneto, il loro funzionamento, il tipo di integrazione socio-sanitaria,
l'intensità dell'assistenza erogata e le caratteristiche degli utenti.
Il Coordinamento degli Assistenti Sociali Attivi nei Dipartimenti di Salute Mentale del
Veneto chiede l’adesione al progetto in quanto, tramite il Croas del Veneto, sarà possibile
chiedere il supporto e la collaborazione scientifica dell’Università di Verona.
Il Presidente ZAMBELLO riferisce che, alla data odierna, non è ancora chiara la tempistica
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e nemmeno la restituzione del materiale elaborato e dei relativi risultati.
Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire al Progetto “Abitare supportato in salute
mentale” presentato dal Coordinamento degli Assistenti Sociali Attivi nei Dipartimenti di
Salute Mentale del Veneto.
Punto 12) AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINIO DI
LAUREA MAGISTRALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Il Vicepresidente LO FIEGO illustra proposta pervenuta dall’Università di Verona – Laurea
Magistrale in Servizio Sociale in Ambiti Complessi – in merito allo svolgimento di un
tirocinio, all’interno dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, di una studentessa di
laurea magistrale.
Nello specifico, il suddetto tirocinio si svolgerà nell’ambito delle iniziative promosse dal
Tavolo di confronto con la Regione Veneto che ha portato alla pubblicazione del Piano di
contrasto alla povertà ovvero collocandosi in un processo politico ed amministrativo nel
quale la comunità professionale degli Assistenti Sociali ha assunto un ruolo strategico.
Il Vicepresidente precisa, inoltre, che il tirocinio si svolgerà nel periodo maggio/settembre
2019 - Docente Responsabile prof.ssa Elisabetta Neve e collaboratrice al Tirocinio
dott.ssa Valli Rossi – con la supervisione della stessa.
Il Consiglio delibera all’unanimità di accogliere la proposta pervenuta dall’Università di
Verona – Laurea Magistrale in Servizio Sociale in Ambiti Complessi – in merito allo
svolgimento di un tirocinio, periodo maggio/settembre 2019, all’interno dell’Ordine degli
Assistenti Sociali del Veneto, di una studentessa di laurea magistrale, sotto la
supervisione del VicePresidente, dott.ssa Lo Fiego Laura.
Punto 13) PROGETTO PARTECIPAZIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE – AVVISO
PUBBLICO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO
FUNZIONE PUBBLICA: RATIFICA ADESIONE COME PARTNER
Il Vicepresidente LO FIEGO, come già anticipato a mezzo vie brevi e a cui tutti i Consiglieri
hanno espresso parere positivo, illustra proposta di adesione al progetto partecipativo di
innovazione sociale pervenuta dal Comune di Padova, nella figura del Sindaco, sig. Sergio
Giordani.
Nello specifico, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha pubblicato in data 05/04/2019 l’avviso pubblico “Per la selezione di progetti
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sperimentali di innovazione sociale” con scadenza 15/06/2019, diretto a favorire e
potenziare l’innovazione sociale secondo gli standard europei attraverso gli studi di
fattibilità e lo sviluppo delle capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati
conseguibili.
Ovvero, attraverso questo bando, il suddetto Dipartimento intende rafforzare le capacità
delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti a
generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il
coinvolgimento di attori del settore privato.
Il Comune di Padova, attraverso la sua richiesta, intende focalizzare la progettualità
nell’ambito del rafforzamento del welfare territoriale e di comunità, elaborando modalità
innovative di partnership tra tessuto produttivo ed imprenditoriale, mondo associativo e del
terzo settore, istituzioni e singoli cittadini, nella cornice di rafforzamento del mondo
associativo determinata dal percorso triennale di “Padova Capitale Europea del
Volontariato”.
Nel caso di accoglimento della progettualità proposta, verrà dato avvio ad un percorso di
12 mesi dedicato alla costruzione di uno studio di fattibilità finalizzato all’elaborazione di un
vero e proprio progetto condiviso per il miglioramento della qualità di vita e il benessere
della comunità locale.
Il Consiglio delibera all’unanimità di ratificare proposta di adesione al progetto
partecipativo di innovazione sociale pervenuta dal Comune di Padova nell’ambito
dell’avviso pubblico promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri “Per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale”
con scadenza 15/06/2019, diretto a favorire e potenziare l’innovazione sociale secondo gli
standard europei attraverso gli studi di fattibilità e lo sviluppo delle capacità delle pubbliche
amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili .
Punto 14) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Non ci sono comunicazioni in merito.

Punto 15) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE
HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS
Il Consigliere DE BATTISTI, nell’ambito della sua partecipazione al Tavolo ASPROC,
informa che si sta pensando di organizzare un evento a livello regionale che potrebbe
trovare la giusta collocazione all’interno di “Padova – Capitale Europea del Volontariato”.
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Il Consigliere BONIN informa del buon esito, a seguito di conclusione, del corso di
preparazione agli Esami di Stato – anno 2019. Vi è idea di incontrare i membri delle
Commissioni.

Punto 16) 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:
✓ 02/08/2019 alle ore 16.00;
✓ 06/09/2019 alle ore 16.00.
Inoltre, si comunica che gli Uffici Amministrativi rimarranno chiusi per la pausa estiva dal
12/08/2019 al 23/08/2019 compreso.

Alle ore 17.25 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 02/08/2019

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

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