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Il giorno 5 luglio 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 14/06/2019 – 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;
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 Approvazione richieste accreditamenti eventi - relatore BONIN;
 Approvazione richieste di riconoscimento dei crediti ex post - relatore BONIN;
 Approvazione richieste di esonero alla formazione continua – relatore BONIN
 Approvazione partecipazione ad eventi dei Consiglieri – relatore SIGNORETTO;
 Richiesta di collaborazione con Auser Volontariato Veneto per progetto TACI:
ratifica – relatore ZAMBELLO;
 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 14/06/2019
Il Segretario SIGNORETTO, come già anticipato, comunica di non aver redatto il verbale
della seduta di Consiglio del 14/06/2019 per problemi informatici. Lo stesso comunica che
verrà portato in discussione per l’approvazione nella prossima seduta di Consiglio prevista
per il giorno venerdì 02/08/2019.

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:
AVESANI STEFANIA
GENTILE NELLA
LEONETTI ELEONORA
MOZZO SILVIA
NEGRETTO VANESSA

Nata a Verona il 22/2//1989
Nata ad Erice (Tp) il 28/2/1993
Nata a Verona il 12/7/1988
Nata a Marostica (Vi) il 13/5/1994
Nata a Noventa Vicentina (Vi) il
3/11/1995

n. 4016
n. 4017
n. 4018
n. 4019
n. 4020
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SCALA SARA
TOMELLERI MADDALENA
ZAPALIA GABRIELA

Nata a Verona il 6/6/1996
Nata a Verona il 21/3/1996
Nata a Petrosani Romania il 21/8/1981

n. 4021
n. 4022
n. 4023

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:
BERNARDI VERONICA
CASTIELLO CHIARA
DE BIN GIORGIA
GIRALDI VALENTINA
MARCATO LAURA
MOSCHINI ESTER
PUGGIONI ANNA
SCATTOLIN FABIANA

Nata a San Dona' di Piave (Ve) il
9/10/1994
Nata a Padova il 2/7/1993
Nata a Vittorio Veneto (Tv) il 18/11/1994
Nata a Verona il 27/10/1992
Nata a Camposampiero (Pd) il
18/5/1993
Nata a Venezia il 5/5/1982
Nata a Oristano il 27/1/1990
Nata a Mirano (Ve) il 20/5/1984

n. 4024
n. 4025
n.. 4026
n. 4027
n. 4028
n. 4029
n. 4030
n. 4031

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:
157/A
219/A
2725/B
3688/B

BONZUAN CELESTINA
CALZAVARA MARIA GRAZIA
FRANCIA VALENTINA
LAZZARO LINDA

3919/B

ORLANDI GLENDA

Cancellare per trasferimento alla
Lombardia- a far data dal 12/6/2019

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. PETER PAN Cooperativa Sociale onlus con sede a Rovigo;
2. CENTRO SERVIZI PADOVA SOLIDALE CSV con sede a Padova;
3. BELLUNO DONNA Associazione con sede a Belluno.
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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:
a) PETER PAN Cooperativa Sociale onlus con sede a Rovigo con valenza dal
01/06/2019;
b) CENTRO SERVIZI PADOVA SOLIDALE CSV con sede a Padova;
c) BELLUNO DONNA Associazione con sede a Belluno con valenza dal 01/01/2019.

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 all’unanimità di concedere il patrocinio non oneroso ai seguenti
eventi:
ENTE

PETER PAN – Società Cooperativa
Sociale

TITOLO

DATE

“Progetto RECIDIVA stop.
Uomini consapevoli in
territori strutturati”

26/06/2019
RATIFICA

Sede: Rovigo

CENTRO SERVIZI PADOVA SOLIDALE
CSV
“Solidaria”

DAL
22/09/2019
AL
29/09/2019
RATIFICA

Sede: Padova

SOCIETA’ SOCIOCULTURALE
COOPERATIVA SOCIALE
“Raccontare la famiglia in
cambiamento aprendo il
vaso di Pandora:
prospettive e tecniche”

24/09/2019

Sede: Mira (prov. VE)
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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. 15 richieste di accreditamento eventi,
presentate dalle Agenzie convenzionate, che hanno ottenuto tutte esito positivo.

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla
Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 15 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. 199 richieste, di cui n. 36 con esito positivo e
n. 163 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. 199 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. 44 richieste di esonero dalla Formazione
Continua, presentate dagli iscritti nel periodo 08/05/2019 – 03/07/2019, di cui n. 28 con
esito positivo e n. 16 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. 44 richieste
di esonero dalla Formazione Continua, presentate degli iscritti, nel periodo 08/05/2019 –
03/07/2019, come da tabella conservata agli atti della Segretaria.

Il Consigliere BONIN aggiorna, in accordo con il Consigliere ZINI (assente giustificato)
referente della Commissione Etica, in merito ai provvedimenti in atto verso gli iscritti che
non hanno assolto l’obbligo formativo nel triennio scorso.
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Alla data odierna, 7 sono gli iscritti che, nonostante solleciti vari e successiva diffida, sono
stati segnalati al Consiglio Territoriale di Disciplina per crediti 00. Sono state, inoltre,
inviate ben 262 comunicazioni agli iscritti per carenza di crediti (da 1 a 60).

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) RICHIESTA DI COLLABORAZIONE CON AUSER VOLONTARIATO
VENETO PER PROGETTO TACI: RATIFICA
Il Presidente ZAMBELLO illustra la proposta di collaborazione, già anticipata a tutti i
Consiglieri, pervenuta da Auser Volontariato Veneto in merito al progetto “Taci – Teatro,
Arte, Cultura, Inclusione contro la violenza sulle donne 2.0”, di cui lo stesso è capofila.
Il progetto, promosso da Auser Volontariato Veneto e sostenuto dalla Regione del Veneto,
con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vede coinvolta la ricca
rete di circoli territoriali dell’Associazione, le Università Popolari e diversi Enti Locali,
sviluppandosi sull'intero territorio regionale. Il progetto vuole contribuire a costruire una
nuova cultura del rispetto, della condivisione e della qualità nelle relazioni tra uomini e
donne. La violenza di genere, infatti, è una delle più rilevanti problematiche sociali a livello
mondiale e nazionale, di cui si è iniziato a discutere negli ultimi anni a causa dei frequenti
casi di femminicidio e a seguito di un aumento di consapevolezza riguardo la necessità di
denunciare le diverse forme di maltrattamento. Grazie al progetto sono quindi in corso
azioni di sensibilizzazione diffusa, rivolte a diverse tipologie di destinatari, sul problema
della violenza di genere, intesa come vessazioni, privazioni, raggiri e violenza vera e
propria, fisica e sessuale.
Target specifico del progetto son le donne anziane, poiché la violenza su questa fascia di
popolazione sembra ancora essere un tabù: non esistono infatti dati certi sul fenomeno,
nonostante le segnalazioni di soggetti con differenti responsabilità, quali Enti Locali, servizi
sociali, operatori del volontariato, testimonino come un gran numero di donne, di età
compresa tra i 70 e gli 85 anni, sia vittima di violenze di vario tipo.
Auser chiede, pertanto, adesione al suddetto progetto come partner in un’ottica di
collaborazione che possa contribuire alla realizzazione condivisa di momenti di formazione
e sensibilizzazione.
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Dopo

relativa

discussione,

il

Consiglio

delibera

all’unanimità

di

ratificare

la

partecipazione in qualità di partner alla proposta progettuale dal titolo “TACI – Teatro, Arte,
Cultura, Inclusione contro la Violenza sulle donne. 2.0.” di cui AUSER VOLONTARIATO
VENETO è capofila.
Punto 11) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Il Presidente ZAMBELLO informa che vi è la possibilità di incontrare la Presidente
Nazionale di AIAF, dott.ssa Giulia Calabresi, e la referente di AIAF Veneto, avendo
informato il Presidente del CNOAS, dott. GianMario Gazzi, allo scopo di costruire reti
positive di collaborazione.
Inoltre, il Presidente aggiorna in merito a quanto emerso durante la Conferenza dei
Presidenti avvenuta a Siracusa il 21 e 22 giugno 2019.
Tra i vari argomenti affrontati, è emersa, in più gruppi di lavoro, la necessità di riformula il
profilo professionale e la necessità di una formazione specifica, soprattutto in determinati
ambiti di lavoro, con proposta di percorso formativo di 3 anni + 2 anni.
Vi è intenzione da parte del CNOAS di preparare una bozza di proposta in tal senso.
La Vicepresidente LO FIEGO informa in merito all’incontro con i referenti del CSV in vista
del percorso che sarà avviato a breve per Padova Capitale Europea del Volontariato.
E’ stata comunicata la disponibilità del Consiglio dell’Ordine alla partecipazione al percorso
ed è stato avviato il dialogo per la realizzazione del prossimo W.S.W.D 2020 che si
realizzerà, come già riferito, a Padova.

Esce il Consigliere QUANILLI (ore 17.30).

Segue discussione tra i Consiglieri presenti.

Punto 12) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE
HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS
Non ci sono comunicazioni in merito.

Punto 13) VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente ZAMBELLO ricorda la prossima data di seduta del Consiglio ovvero:
✓ 02/08/2019 alle ore 16.00;
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Alle ore 18.10 la Presidente chiude la seduta.

Il presente verbale, che è formato da 8 (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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