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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 7 FEBBRAIO 2023 

VERBALE N. 3/2023  

 

 Cognome Nome Sezione P A 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A X  

Vicepresidente SINIGAGLIA Marilena Sez. A  X*  

Segretario DILIBERTI  Marco Sez. B X   

Tesoriere BINOTTO Luca Sez. A X  

Consigliere APPON  Francesca Sez. B X    

Consigliere BELLOTTO  Barbara Sez. A X   

Consigliere BERTI Simona Sez. A  X*  

Consigliere BONIN Franca Sez. A X  

Consigliere BUSETTO Gloria Sez. B  X 

Consigliere FRANCHI Giulia Sez. A  X*  

Consigliere POZZATO Chiara Sez. B  X  

Consigliere SPADER Jessica Sez. B X   

Consigliere VOLTAN Tobias Sez. B  X*   

Consigliere ZANELLA Samuele Sez. B  X 

Consigliere ZANON Vittorio Sez. A  X*  

* collegati su piattaforma telematica 

Totale presenti:   Sez. A: 8 Sez. B: 4   

Totale assenti:   Sez. A: 0 Sez. B: 3 

 

Il giorno 7 febbraio 2023 alle ore 16:00 il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali del Veneto si è riunito in seduta straordinaria presso la sede dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Veneto – Corso del Popolo n. 71 Padova per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

1. Elezioni suppletive per la sostituzione di due Consiglieri nazionali dell’Ordine degli 

Assistenti sociali appartenenti alla sezione B dell’Albo – indicazioni – relatore 

Mirella ZAMBELLO; 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti – relatore Franca BONIN; 

3. Consiglio Territoriale di Disciplina: presa d'atto sanzioni disciplinari – relatore Marco 

DILIBERTI;  

4. Approvazioni richieste di convenzione per la Formazione Continua – relatore Tobias 

VOLTAN;  
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5. Approvazione patrocini non onerosi - relatore Tobias VOLTAN;  

6. Approvazione richieste accreditamenti eventi - relatore Franca BONIN;  

7. Approvazione richieste di riconoscimento dei crediti ex post - relatore Jessica 

SPADER;  

8. Approvazione richieste di esonero formazione continua - relatore Franca BONIN;  

9. Definizione gruppo di lavoro per la verifica delle candidature pervenute per il 

rinnovo dell'elenco dei colleghi disponibili a svolgere ruolo di tutor per i tirocini di 

adattamento – relatore Chiara POZZATO; 

10. Definizione gruppo di lavoro per l’organizzazione del World Social Work Day 2023 – 

relatore Mirella ZAMBELLO; 

11. Varie ed eventuali: 

La seduta ha inizio alle ore 16:08 ed è presieduta dalla Presidente Mirella ZAMBELLO, 

dopo aver verificato la presenza del numero legale dei partecipanti. Viene rilevata 

l’assenza dei consiglieri Gloria Busetto, Chiara Pozzato, le quali hanno comunicato la loro 

assenza alla seduta odierna a mezzo mail, Tobias Voltan, Samuele Zanella e Vittorio 

Zanon, i quali hanno comunicato che entreranno nella seduta di consiglio in ritardo. Sono 

collegate su piattaforma telematica la Vice Presidente Marilena Sinigaglia e le consigliere 

Simona Berti e Giulia Franchi. 

La seduta è verbalizzata dal Segretario Marco DILIBERTI. Ai sensi dell’art. 9 comma 7 del 

Regolamento per il funzionamento del CROAS Veneto, la seduta viene registrata. 

 

Punto 1) ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA SOSTITUZIONE DI DUE CONSIGLIERI 

NAZIONALI DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI APPARTENENTI ALLA 

SEZIONE B DELL’ALBO – INDICAZIONI;  

Introduce il punto la Presidente Mirella ZAMBELLO, ricordando ai consiglieri presenti che 

nel Consiglio odierno sono convocate le elezioni suppletive per la sostituzione di due 

consiglieri dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali appartenenti alla sezione B 

dell’Albo. Con questa delibera vengono definite le modalità di svolgimento delle elezioni. 

Il Segretario Marco DILIBERTI riferisce che si tratta di una delibera propedeutica alle 

elezioni. Facendo riferimento alla comunicazione trasmessa via mail a tutti i consiglieri in 

data 27 gennaio 2023, l’elezione si terrà in presenza e voto a scrutinio segreto, come per 
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le precedenti elezioni. Viene deliberata quindi la modalità con cui si svolgeranno le 

elezioni. Non sarà possibile partecipare tramite collegamento su piattaforma telematica. 

Nella seconda parte del consiglio verranno illustrate le modalità operative per il voto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare le modalità con cui si svolgeranno le 

elezioni suppletive per la sostituzione di due consiglieri dell’Ordine Nazionale degli 

Assistenti Sociali appartenenti alla sezione B dell’Albo: seduta in presenza con elezione a 

scrutinio segreto. 

 

Punto 2) ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI; 

Prende la parola Franca BONIN in qualità di referente della commissione Iscrizioni, 

Cancellazioni Trasferimenti, illustrando le modalità con cui sono state svolte le istruttorie 

delle istanze di iscrizione e cancellazione dall’Ufficio Segreteria e dalla Commissione, 

riunitasi in presenza il giorno stesso per la verifica dei fascicoli pervenuti. 

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta e vista la documentazione agli atti e la 

regolarità della medesima, delibera all'unanimità di iscrivere nella sezione B dell'albo le 

seguenti Assistenti Sociali: 

FIOCCO RACHELE Nata a Verona il 9.12.1998 Esame di stato VR   

ZAPALIA GABRIELA Nata a Petrosani (Romania) il 
21.8.1981 

Esame di stato VR      

CHIAPPIN 
BEATRICE 

Nata a Schio (VI) il 
16/08/1990 

Esame di stato MI   

ZERMAN LAURA Nata a Negrar (VR) il 
28/02/1998 

Esame di stato VR  

PIANA ALESSIA Nata a Schio (VR) il 
14/04/1990 

Esame di stato VR  

DE LUCA ELENA Nata a Conegliano (TV) il 
29/10/2000 

Esame di stato PD  

TALDO ERIKA Nata a Thiene (VI) il 
26/05/2000 

Esame di stato VR  

PEGORARO ANNA Nata a Camposampiero (PD) 
il 2/07/2000 

Esame di stato PD  

TASCA GIADA Nata a Bassano del Grappa 
(VI) il 19/03/1999 

Esame di stato PD  

BRIANESE GIADA Nata a Castelfranco V.to (TV) 
il 3/04/2000 

Esame di stato VE  

MANUK MARIA 
IRENE BERWAIN 

Nata in Indonesia il 
28/06/1983 

Esame di stato Lumsa ROMA  

TAGLIAFERRO 
ZAIRA 

Nata a Vicenza il 28/08/1998 Esame di stato VR  

SABBADIN 
FRANCESCA 

Nata a Venezia il 22/09/1999 Esame di stato PD  
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CATTELAN 
CLAUDIA 

Nata Camposampiero (PD) il 
6/02/1997 

Esame di stato VE  

NEGRESCU 
NATALIA 

Nata a Chisinau (Moldavia) il 
23/11/1990 

Esame di stato VE  

BEVILACQUA 
ANGELICA 

Nata a Bassano del Grappa 
(VI) l’8/01/2000 

Esame di stato PD  

AMBROSINI CHIARA Nata a Thiene (VI) il 
19/01/1997 

Esame di stato VR  

 

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta e vista la documentazione agli atti e la 

regolarità della medesima, delibera all'unanimità di iscrivere nella sezione A dell'albo le 

seguenti Assistenti Sociali Specialiste: 

BOSCOLO 
CAPORALE GIULIA 

Nata a Chioggia (VE) il 
15/02/1993 

Esame di stato TS  

FAVARO ELENA Nata a Zevio (VR) il 6/06/1987 Esame di stato VE  

MONASTERO 
MARTINA 

Nata a Treviso il 21/08/1995 Esame di stato PD  

DI FRANCO 
ISABELLA 

Nata a Maddaloni (CE) il 
24/03/1997 

Esame di stato PD  

ZOCCANTE CHIARA Nata a Vicenza il 16/05/1975 Esame di stato Lumsa 

PERISSINOTTO 
IRENE 

Nata a Padova il 3/02/1995 Esame di stato BO 

Tobias Voltan si collega su piattaforma telematica alle 16:16 

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta e vista la documentazione agli atti e la 

regolarità della medesima, delibera con i seguenti voti: favorevoli: DIECI, contrari: 

NESSUNO, astenuti: UNO (Tobias Voltan in quanto assente durante la discussione) 

la cancellazione del seguente Assistente Sociale: 

P.B. – si procede alla cancellazione accogliendo proposta di rateizzazione delle quote di 

iscrizione non versate entro il 30/11/2023. 

 

Il Consiglio prende atto del fatto che non sono pervenute richieste di nulla osta al 

trasferimento. 

Franca BONIN informa il consiglio in merito alla revisione biennale dell’Albo, iniziata nel 

mese di dicembre. Ad oggi, 1269 iscritti non hanno aggiornato i dati nella loro area 

personale, pertanto verrà inviata una comunicazione di sollecito affinché adempiano a 

tale richiesta. 

Comunica inoltre che nel prossimo consiglio sarà necessario deliberare l’istituzione di 

un’apposita sezione dell’albo per le Società tra Professionisti e la relativa quota di 

iscrizione. Il Tesoriere Luca BINOTTO si confronterà in merito con i Tesorieri degli altri 

CROAS. La Presidente Mirella ZAMBELLO propone di discuterne con i CROAS dell’Area 
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Nord. 

 

Punto 3) CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA: PRESA D'ATTO SANZIONI 

DISCIPLINARI; 

Il Segretario Marco DILIBERTI comunica che non sono pervenute prese d’atto di sanzioni 

disciplinari. 

 

Punto 4) APPROVAZIONI RICHIESTE DI CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE 

CONTINUA; 

Barbara Bellotto esce alle ore 16:21. 

Prende la parola Jessica SPADER, che riferisce che sono pervenute due richieste di 

convenzionamento da parte dei seguenti enti, a cui è stata preventivamente comunicata 

la scadenza della convenzione al 31/3/2023: 

• Volontà Sapere società cooperativa sociale, che ha avanzato anche richiesta di 

accreditamento di alcuni eventi; la Commissione propone di accogliere la 

richiesta; 

• Associazione Culturale Gaja che si occupa di biodanza sociale e clinica. La 

commissione ha approfondito le attività organizzate e propone di non 

accogliere la richiesta in quanto, pur riconoscendo il valore della biodanza, è da 

considerarsi più uno strumento che un contenuto sociale inteso come 

formazione professionale. 

Consiglio, preso atto dell’istruttoria effettuata, delibera all’unanimità di approvare la 

richiesta di convenzionamento per la Formazione Continua da parte di Volontari Sapere 

società cooperativa sociale e di non accogliere la richiesta di convenzionamento 

pervenuta da parte dell’Associazione Culturale Gaia. 

 

Punto 5) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI; 

Prende la parola Jessica SPADER, che riferisce che è pervenuta la seguente richiesta di 

patrocinio: 

Volontà di sapere -  
prot. 319 del 01.02.2023 

“Parità di genere: è questione di comunicazione” – 
14 e 21 febbraio 2023 
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Il Consiglio, preso atto dell’istruttoria effettuata, delibera all’unanimità di concedere il 

patrocinio alla seguente iniziativa:    

Volontà di sapere -  
prot. 319 del 01.02.2023 

“Parità di genere: è questione di comunicazione” – 
14 e 21 febbraio 2023 
 

 

Punto 6) APPROVAZIONE RICHIESTE ACCREDITAMENTI EVENTI; 

Franca BONIN presenta al Consiglio l’elenco delle richieste di accreditamento eventi 

pervenute, che è stato trasmesso nei giorni precedenti via mail e di cui vengono 

predisposte alcune copie cartacee. Le richieste valutate sono 40, di cui tre annullate per 

inserimento di eventi che saranno svolti in altra regione. Vengono riportate le modalità di 

attribuzione dei crediti deontologici, secondo le previsioni del nuovo regolamento per la 

formazione continua. 

Barbara Bellotto entra alle ore 16:27. 

Franca BONIN aggiorna inoltre il Consiglio sul fatto che sono pervenute le prime richieste 

di accreditamento della supervisione professionale. Ricorda inoltre ai consiglieri di 

procedere con l’accreditamento dei gruppi di lavoro organizzati dal CROAS Veneto. Il 

Segretario Marco DILIBERTI comunica che, rispetto alle nuove candidature per la 

partecipazione da parte degli iscritti ai gruppi di lavoro, verranno inviate direttamente ai 

consiglieri referenti. 

Marilena Sinigaglia esce dalla stanza alle ore 16:30. Tobias Voltan entra in presenza nella 

riunione presso la sede dell’Ordine. 

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

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n.40 richieste 

di accreditamento eventi, presentate dalle Agenzie convenzionate. 

 

Punto 7) APPROVAZIONE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI EX POST; 

Jessica SPADER presenta al Consiglio l’elenco delle richieste di riconoscimento dei 

crediti ex post, che è stato trasmesso nei giorni precedenti via mail e di cui vengono 

predisposte alcune copie cartacee. Le richieste valutate sono 48, di cui 10 con esito 

negativo, per doppio inserimento o per inserimento di attività già accreditate ex ante. 

Vittorio Zanon si collega su piattaforma telematica alle ore 16:37. 

Il Consiglio delibera con i seguenti voti favorevoli: DIECI, contrari: NESSUNO, 
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astenuti: UNO (Vittorio Zanon in quanto assente durante la discussione) di 

approvare l'esito della valutazione compiuta dalla Commissione per l'autorizzazione della 

Formazione Continua in merito alle n. 48 richieste di riconoscimento dei crediti ex post, 

presentate degli iscritti, come da tabella conservata agli atti della Segreteria. 

 

Punto 8) APPROVAZIONE RICHIESTE DI ESONERO FORMAZIONE CONTINUA; 

Franca BONIN, presenta al Consiglio l’elenco delle richieste di richieste di esonero dalla 

formazione continua, che è stato trasmesso nei giorni precedenti via mail di cui vengono 

predisposte alcune copie cartacee dell’elenco delle istanze e del relativo esito. Le 

richieste valutate sono 36, di cui 7 con esito negativo, in quanto la documentazione 

trasmessa non era corretta o 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.36 richieste 

di esonero dalla Formazione Continua, il cui elenco è tenuto agli atti d’ufficio. 

 

Punto 9) DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA VERIFICA DELLE 

CANDIDATURE PERVENUTE PER IL RINNOVO DELL'ELENCO DEI COLLEGHI 

DISPONIBILI A SVOLGERE RUOLO DI TUTOR PER I TIROCINI DI ADATTAMENTO;  

Il Segretario Marco DILIBERTI riferisce in merito alla necessità di costituire un gruppo di 

lavoro per la valutazione delle istanze che perverranno entro il 28 febbraio p.v. per la per 

la verifica delle candidature pervenute per il rinnovo dell'elenco dei colleghi disponibili a 

svolgere ruolo di tutor per i tirocini di adattamento. Oltre a Chiara POZZATO, quale 

referente della Commissione Università si propongono Francesca APPON e il Segretario 

Marco DILIBERTI. 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il seguente gruppo di lavoro per la 

valutazione delle istanze che perverranno entro il 28 febbraio p.v. per la per la verifica 

delle candidature pervenute per il rinnovo dell'elenco dei colleghi disponibili a svolgere 

ruolo di tutor per i tirocini di adattamento: Chiara POZZATO, Francesca APPON, Marco 

DILIBERTI. 

 

Punto 10) DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 

WORLD SOCIAL WORK DAY 2023; 

La presidente Mirella ZAMBELLO comunica che è necessario costituire il gruppo di lavoro 
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che si occuperà dell’organizzazione del World Social Word Day 2023, che quest’anno si 

terrà con la collaborazione primaria dell’Università di Venezia. Le consigliere coinvolte 

sono Barbara Bellotto, Simona Berti, Franca Bonin, Gloria Busetto, Giulia Franchi e 

Marilena Sinigaglia. 

È in fase di individuazione la data in cui verrà organizzato l’evento, successiva agli Stati 

Generali per il trentennale dell’Ordine. 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il seguente gruppo di lavoro per 

l’organizzazione del World Social Word Day 2023: Barbara Bellotto, Simona Berti, Franca 

Bonin, Gloria Busetto, Giulia Franchi e Marilena Sinigaglia. 

 

Punto 11) VARIE ED EVENTUALI. 

La Presidente Mirella ZAMBELLO comunica che sarà opportuno definire le modalità di 

partecipazione da parte del CROAS Veneto agli Stati Generali per il trentennale 

dell’Ordine. 

Jessica SPADER relaziona in merito a quanto emerso nel corso della riunione convocata 

dal CNOAS in data 1° febbraio, durante la quale è stata data un prima generale 

indicazione sull’organizzazione delle giornate, che prevede da martedì 21 marzo a 

giovedì 23 marzo mattina dei workshop su varie tematiche e da giovedì 23 marzo 

pomeriggio al venerdì 24 marzo la conferenza dei Presidenti. I consiglieri dei CROAS 

sono invitati a partecipare. Diversi Consiglieri manifestano la loro disponibilità a 

partecipare all’evento.  

Samuele Zanella entra alle ore 16:51. 

Verrà valutata la modalità di partecipazione, anche sulla base di un prospetto dei costi a 

carico dell’ente. 

 

Alle ore 16:58 la Presidente chiude la seduta del Consiglio. 

 

Il presente verbale, che è formato da 8 (otto) pagine, viene letto e approvato nella seduta 

dal Consiglio del 25 febbraio 2023 e firmato dalla Presidente e dal Segretario. 

 

           Il Presidente dell’Ordine     Il Segretario dell’Ordine 

Ass. Soc. dott.ssa Mirella Zambello           Ass. Soc. dott. Marco Diliberti 
 
 
 


