ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
SEDUTA DI CONSIGLIO del 23 gennaio 2015
VERBALE N. 01/2015
Cognome Nome
Zanon Vittorio – sez. A
Quanilli Monica – sez. A
Compagni Elena – sez. B
Martinelli Nicola – sez. B
Biscuola Arianna – sez. A
Bon Stefania – sez. A
Cassol Stefania – sez. B
De Battisti Martina – sez. A
Feliziani Francesca – sez. A
Goffo Giorgia – sez. B
Iacobucci Francesca – sez. B
Me Salvatore – sez. A
Pontarollo Paola – sez. B
Traversi Laura – sez. B
Verzillo Iolanda – sez. A
Totale presenti: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 7
Sez. A: 1

Carica

P

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Il giorno 23 gennaio 2015 alle ore 15,00 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:
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti;
3. patrocini;
4. partecipazione ad eventi;
5. recepimento eventi accreditati;
6. richiesta esoneri formazione continua;
7. convenzioni formazione continua;
8. bilancio: discussione;
9. discussione indennità di carica e gettoni presenza,
10.discussione ed approvazione risorse per patrocini onerosi;
11.approvazione bando regolamento patrocini onerosi;
12.piano offerta formativa;
13.Work Social Word Day – 17 marzo 2015;
14.adesione all’iniziativa “m’illumino di meno”;
15. comunicazioni.
La seduta ha inizio alle ore 15,25 ed è presieduta dal Presidente Zanon Vittorio, dopo aver
verificato la presenza del numero legale dei partecipanti, e verbalizzata dal Segretario Compagni
Elena.
1

Il Segretario chiede l'autorizzazione alla registrazione della seduta del Consiglio, che viene data
all'unanimità.
Il consigliere Pontarollo, assente giustificata, partecipa alla seduta del consiglio via telefono.
1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il Consiglio delibera di approvare all'unanimità il verbale della seduta precedente.
2. ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI
ll Consiglio Regionale, dato atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizione e vista la
documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera di iscrivere nell'albo B della sezione
degli assistenti sociali, i seguenti Assistenti Sociali:
AJIBOLA OLUWAKEMI
VICTORIA
AL ASSAD SAMIRA
BISON ANNAMARIA
CALLINO ALESSANDRA
CARRARO ANNALISA
CESCHI ALESSANDRA
DE BIASI SILVIA
DI DIONISIO DEBORA
FANTIN CHIARA
FERRARI VALENTINA
FURLAN CHIARA
LEONINI LINDA
MADDALON ROMINA
MENEGOTTI CELESTE
MORA BEATRICE
MORO GIULIA
PAGNIN LAURA
REGINATO SARA
SEGATO FEDERICA
SGAMBARO SERENA
SPADERI ELISA
TURATO TANIA

Nata a Lagos-Nigeria
il
01/01/1970
Anguillara Veneta (Pd) –
28/04/1983
Venezia il 24/09/1990
Villafranca di VR- il
26/06/1991
Camposampiero (PD) il
05/03/1990
Verona il 09/04/1991
Belluno il 16/04/1992
Gorizia il 22/03/1977
Treviso il 08/09/1992
Thiene (Vi) il 31/07/1986
Camposampiero (Pd) il
01/09/1991
Noventa Vicentina (Vi) il
15/11/1992
Camposampiero (Pd) il
01/06/1992
Villafranca di VR il
14/03/1988
Rovigo il 27/11/1986
Vicenza il 22/10/1991
San Candido (Bz) il
22/09/1988
Bassano del Grappa (Vi) il
28/08/1990
Padova il 9/10/1991
Camposampiero (Pd) il
13/06/1991
Peschiera del Garda (Vr) il
14/01/1990
Mirano (Ve) il 7/11/1990

n. 3329
n. 3330
n.3331
n. 3332
n. 3333
n. 3334
n. 3335
n.3336
n. 3337
n. 3338
n. 3339
n. 3340
n. 3341
n. 3342
n. 3343
n. 3344
n. 3345
n. 3346
n. 3347
n. 3348
n. 3349
n.3350
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TERRANOVA MARIA

Palermo il 02/01/1988

n. 3351

Il Consiglio Regionale, dato atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizione e vista la
documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera di iscrivere nell'albo A della sezione
degli assistenti sociali, i seguenti Assistenti Sociali:
BOTTARO LUCIA
CARRARO ELISA
CASTELLANI GRETA
CORNOLO’ FRANCESCA
FONFON VALENTINA
LEONARDI ENRICO
LUGATO SARA
MESCALCHIN CHIARA
PIRAINO ENRICA
RIZZI MARIASOLE
SANTI ANNA
VECCHIES MICHELA
2722 B ALTAN SILVIA
2666 B TOMASI GIULIA

Nata a Treviso il 15/05/1988
Arzignano (Vi) il 19/04/1987
Cavalese (Tn) il 28/04/1989
Schio (Vi) il 20/07/1987
Mirano (Ve) il 30/09/1989
Venezia il 11/10/1984
Mirano (Ve) il 21/12/1988
Dolo (Ve) il 03/01/1986
Venezia il 10/03/1988
Camposampiero (Pd) il 11/06/1988
Castelfranco Veneto (Tv) il 08/06/1989
San Dona’ di Piave (Ve) il 19/07/1989

n. 3352
n. 3353
n. 3354
n. 3355
n. 3356
n. 3357
n. 3358
n. 3359
n. 3360
n. 3361
n. 3362
n. 3363

Il Consiglio dato atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizione e vista la regolarità
della documentazione in atti, delibera il rilascio del nulla osta al trasferimento dei seguenti
Assistenti Sociali:
2827 B
3097 B

PAGNOTTA ELEONORA
SARANITI PIRELLO SALVATRICE

Per trasferimento al Friuli Venezia Giulia
Per trasferimento alla Sicilia

Il Consiglio dato atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizione e vista la regolarità
della documentazione in atti, delibera di cancellare i seguenti Assistenti Sociali:
CANCELLAZIONI CONSIGLIO DEL 23 GENNAIO 2015
n.iscrizione

cognome e nome

a far data dal 31/12/2014

2446/B
1424/B
2523/B
92/B
3166/B
138/B
2958/A
2926 B
257/B
315/B
1264/A
323/A
329/A
2669/B

Bailo Alessia
Ballardin Jonathan
Belluzzo Annamaria
Berti Alessandra
Berto Marta
Bolzon Elsa
Canciani Cecilia
Cappellazzo Luciana
Ceccon Maria Elisabetta
Cossiga Manuela
Cunial Francesca
Cunico Ines
Dacco' Ivana
Errico Simona

a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
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3069/B
3034/B
1331/B
2038/B
2605/B
450/B
451/A
2435/B
635/B
2989/B
2805/B
1600/B
690/B
1292/A
759/B
775/B
779A/B
2548 B
1710/B
1294/B
2177/B
930/A
940/B
986/A
991/A
3259/B
1838/B
2714/B
1086/B
1087/B
2895/B
1149/B
1160/B

Faganello Davide
Favaro Veronica
Federico Nicoletta
Ferin Laura
Ferramosca Stefania
Ferrarin Bertilla
Ferrarini AnnaMaria
Franceschini Alice
Magnabosco Marina
Mantoan Silvia
Marivo Egle
Marzari Maria Beatrice
Mazzi Rita
Moro Arianna
Novello MariaGrazia
Pandin Ermes
Paniz Antonietta
Pasqualato Sabrina
Passuello Giovanna
Priani Egidio
Reale Elena
Russo Lucia
Salvan Cleofe
Seri Benilde
Simionato Cristina
Toaldo Anna
Tombolato Elisabetta
Trapanese Jessica
Uliana Maria Aurora
Ulliana Roberta
Vanzella Francesca
Zanga Loredana
Zatti Saula

a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014
a far data dal 31/12/2014

PATROCINI
Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio non
oneroso ai seguenti eventi:
Comune di Fratta Polesine
Comunicare ad arte: segno,
Sabato 7 febbraio 2015 gesto, relazione. Le relazioni
d’aiuto in ambito educativo e
socio-sanitario
Associazione Giano
Colloquio motivazionale- Corso 6/7/8 febbraio 2015
psiconutrizione
base
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PARTECIPAZIONE AD EVENTI
Il Consiglio ratifica e delibera la partecipazione ai seguenti eventi da parte dei Consiglieri:
• Cassol Stefania il 15 gennaio a Padova, relatore al convegno RIRVA;
• Pontarollo Paola il 15 gennaio a Roma all’incontro al Ministero della Giustizia, per
convocazione da parte del CNOAS;
• Bon Stefania, Compagni Elena, Quanilli Monica e Verzillo Iolanda il 24 gennaio a Milano
incontro coordinamento area Nord;
• Zanon Vittorio il 2 febbraio a Padova al convegno sul “L'Agenda Digitale del Veneto come
strumento per la crescita”.
Il Consigliere Pontarollo interviene telefonicamente e aggiorna il Consiglio sull'incontro svoltosi a
Roma presso il Ministero della Giustizia. Erano presenti rappresentanti del CROAS della Lombardia,
l'Ufficio di Presidenza del CNOAS, dipendenti di alcuni UEPE e alcuni funzionari ministeriali. Il
CNOAS ha condiviso nell'incontro l'importanza di collaborare con il Ministero della Giustizia per
attuare la riforma in atto e favorire un maggiore dialogo tra le parti coinvolte: il Ministero da una
parte e gli operatori degli UEPE dall’altra. Il CNOAS ha sentito fortemente l'esigenza di creare tavoli
regionali di confronto, dando disponibilità a condividere materiali al fine di raccogliere proposte ed
osservazioni da presentare poi a livello nazionale. Il CNOAS attende una restituzione per la fine del
mese di febbraio. Il Presidente Zanon sottolinea come tale modalità possa assumere una positiva
occasione di coinvolgimento e raccordo con i colleghi iscritti all'Ordine. Si conviene inoltre
sull'opportunità di aprire la partecipazione a tutti gli assistenti sociali che lavorano all'interno di
UEPE ed USSM e non solo a colleghi direttori, con funzioni di responsabilità o coordinamento o a
chi abbia appartenenze sindacali. Pur ritenendo infatti preziosa la partecipazione da parte di tali
colleghi, si ritiene che come CROAS sia opportuno orientare il contributo che si potrà raccogliere
quale rappresentanza della comunità professionale del Veneto.
Il Consigliere Goffo Giorgia entra alle ore 15,44.
Il Consiglio da’ mandato ai Consiglieri Bon e Pontarollo di contattare i colleghi interessati e di
costituire tali tavoli presso il CROAS. Il primo incontro sarà mercoledì 4 febbraio e,
compatibilmente ad altri impegni, sarà presente anche il Presidente. I consiglieri Bon e Pontarollo
predisporranno una lettera di convocazione da mandare a tutti i colleghi operanti all'interno dei
servizi di Servizio Sociale minori ed adulti. Il Presidente, vista la tempistica ridotta per la
convocazione del tavolo invita le colleghe a fargli avere per la mattinata del lunedì copia del testo
per prenderne visione e poterlo far inviare.
Il Tribunale di Vicenza ha scritto all’Ordine perché invii un referente idoneo a valutare la richiesta
presentata da una collega a svolgere la funzione di CTU. Il Consiglio delibera di incaricare la
Vicepresidente Monica Quanilli e il Segretario Elena Compagni, quali membri della commissione
deontologica, a presenziare alla convocazione il 24 febbraio ore 15.00
RECEPIMENTO EVENTI ACCREDITATI
Il Consiglio, su proposta della Commissione per l’autorizzazione per la formazione continua,
delibera l’accreditamento degli eventi proposti:
–
CGIL PADOVA: “Dai Luoghi di lavoro alla società: riconoscere e prevenire la violenza di
genere” : 18 CF;
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–
ULSS 3 DI BASSANO “ Supervisione infermieristica”: 7 CF;
–
ULSS 3 BASSANO “Percorso di cura in comunità terapeutica residenziale protetta: dall'invio
alla dimissione” : 18 CF;
–
ULSS 3 BASSANO “Demenza di Alzheimer: dalle cure all'assistenza”: 4 CF;
–
ULSS 3 BASSANO “ Approfondimento teorico-pratico per una terapia psicomotoria
aggiornata e qualificata”: 6 CF;
–
ULSS 21 “Lavorare con gli stati limiti della mente”: 5 CF;
–
ULSS 21 “ Modelli attuali di riabilitazione in psichiatria”: 8 CF;
–
ULSS 21 “Dipendenze, tecnologie, e social network”: 4 CF;
–
ULSS 21 “Non solo cultura ma cultura-parlare di alcol con gli utenti e pazienti delle strutture
sanitarie”: 5 CF per ogni edizione (cinque edizioni);
–
ULSS 21 “Niente sesso: siamo disabili....è proprio così”: 12 CF;
–
ULSS 21 “Lavoro in equipe nel consultorio familiare, dalla multi visione al progetto
operativo”: 7 CF;
–
ULSS 21 “Ciclo di supervisioni: la presa in carico multi professionale del paziente grave nel
dipartimento di salute mentale”: 17 CF;
–
ULSS 21 “Potenzialità socio educative e riabilitative dell'agricoltura sociale”: 5CF;
–
ULSS 3 “Chi decide al posto mio, il consenso alle cure dell'anziano con fragilità decisionale”:
15 CF;
–
ULSS 3 “Lavorare in consultorio con famiglie multiproblematiche”: 15 CF;
–
ULSS 3 “La demenza, conoscere ed approcciare correttamente la persona con demenza”: 8
CF;
–
ULSS 3 “La dimensione etica nella pratica assistenziale”: 11 CF;
–
STUDIO BIFI “Gli strumenti del servizio sociale professionale: quale pertinenza nell'attuale
contesto sociale per la promozione del cambiamento?” 5 CF;
–
STUDIO BIFI “I conflitti tra mandati istituzionali e domande sociali. Il servizio sociale
professionale”: 5 CF;
–
STUDIO BIFI “L'integrazione tra servizi e risorse territoriali, un dialogo possibile tra linguaggi
differenti: strumenti e metodi per favorirlo”: 5 CF;
–
STUDIO BIFI “Condizioni, meccanismi e strumenti per l'integrazione professionale”: 5 CF;
–
STUDIO BIFI “La pubblica amministrazione di fronte a domande, pretese e diritti: dilemmi e
responsabilità etiche giuridiche dell'assistente sociale”: 5 CF.
RICHIESTA ESONERI FORMAZIONE
Il consiglio, su proposta della Commissione per l’autorizzazione per la formazione continua e visto il
Regolamento della commissione per l’autorizzazione della formazione continua istituita dall’Ordine
regionale degli Assistenti Sociali del Veneto e procedimento di attribuzione dei crediti formativi,
approvato dal CROAS Veneto in data 01/08/2014, delibera i seguenti esoneri parziali dalla
formazione continua:
-

M. M. 10 CF
B. E. 15 CF
B. F. M. 15 CF
F. C. 14 CF
G. D. 15
M. F. 4 CF
P. I. 6 CF
Z. K. 12 CF
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Inoltre il consiglio, su proposta della Commissione per l’autorizzazione per la formazione continua
e visto il Regolamento della commissione per l’autorizzazione della formazione continua istituita
dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Veneto e procedimento di attribuzione dei crediti
formativi, approvato dal CROAS Veneto in data 01/08/2014, delibera di non accogliere le seguenti
richieste di esonero dalla formazione continua:
-

Gulmini Elisa
Alessioli Stefania
Lanulfi Anna

Il Consigliere Bon Stefania, a fronte delle richieste di esoneri da parte di colleghe titolari della
legge 104/92 per motivi familiari, chiede di tenere in forte considerazione la questione e di
valutare ogni singolo caso. Il Presidente invita a prendere visione la recente circolare del CNOAS sul
tema che già è stata trasmessa a tutti i consiglieri, al cui interno sono chiaramente riportate
indicazioni che vanno a chiarire modalità ed orientamenti per gli esoneri, che devono essere
sempre valutati a livello individuale. Si conviene inoltre su opportunità di inserire la circolare nel
sito in modo che sia nota a tutti gli iscritti.
CONVENZIONI FORMAZIONE CONTINUA
Il Consigliere Me Salvatore, referente della Commissione formazione continua porta
all’approvazione del consiglio le seguenti richieste di convenzionamento:
- Ospedale Sacro Cuore di Negrar (VR);
- Caritas Verona;
- Comune di Padova;
- Azienda Ulss 8;
- Azienda Ulss 12;
- Azienda Ulss 1;
- Azienda Ulss 20;
- Università di Venezia;
- Comune di Belluno;
- Comune di Vicenza;
- Comune di Fratta Polesine;
- Comune di Verona;
- Federserd.
Chiede di posticipare al Consiglio del 30 gennaio 2015 la valutazione delle seguenti Convenzioni:
- Azienda Ulss 15;
- Ass. Professione Assistente Sociale;
- Ass.na Giano;
- Modelli di Comunicazione;
- Associazione Psicologo di Strada;
- Centro culturale Gaia.
che richiedono una valutazione più approfondita.
La Vicepresidente Monica Quanilli, referente della Commissione per l’autorizzazione della
Formazione Continua, evidenzia l'importanza di questo adempimento per la prosecuzione della
valutazione delle richieste di accreditamento ex post.
BILANCIO: DISCUSSIONE
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Il Tesoriere Martinelli presenta al consiglio il bilancio di previsione 2015:
- È stata confermata la quota di € 27 più tasse di segreteria per l’iscrizione dei nuovi
iscritti;
- Consulenti: sono stati confermati gli importi dell'anno scorso. In merito alla consulenza
legale si rileva che sono pervenute numerose richieste di consulenza da parte dei
colleghi: converrà proporre un impianto contrattuale diverso, che preveda un numero
complessivo di consulenze a fronte di un compenso forfetario annuo.
Il Consigliere Cassol chiede che i contenuti delle consulenze vengano diffusi, così da renderle
disponibili ai colleghi e fornire anche un riscontro al CROAS. Dovremmo strutturare una modalità
diversa per la loro gestione. Anche per quanto riguarda il compenso del Revisore dei Conti si potrà
valutare una possibile ridefinizione, anche a fronte di quanto emerge nella tabella (allegata al
verbale) relativa agli importi dei CROAS di Area Nord per indennità e gettoni relativi a consiglieri,
Ufficio di Presidenza e Revisore dei Conti.
Il Tesoriere si fa inoltre portavoce della richiesta dell’Ufficio di Presidenza di vedere aumentata
l'indennità annua, a fronte dell’elevato impegno che il ricoprire una carica impone. Il Presidente fa
presente l'importanza di mettere in condizioni tutti ed in particolare chi ha una responsabilità di
carica all'interno dell'Ufficio di Presidenza, di poter assolvere con serenità il proprio ruolo, anche a
fronte di una minima, ma adeguata indennità. Quindi, utilizzando i dati nella tabella prodotta, si
fanno i confronti in particolare con i CROAS che hanno numeri degli iscritti più simili al CROAS
Veneto (Emilia Romagna con 2284 iscritti ha 540 euro mensili al presidente, 450 euro alle cariche e
50 euro a seduta di consiglio; il Piemonte con 2405 iscritti ha 876 euro a presidente, 733 euro alle
cariche, 80 euro a seduta di consiglio; il Veneto con 2770 iscritti ha 180 euro a presidente, 140 ad
altre cariche, 50 euro per seduta di consiglio). Si propone di portare l’indennità del Presidente a €
400 mensili lordi e quella del Vicepresidente, Segretario e Tesoriere a € 300 mensili lordi. Il
Segretario Compagni spiega al Consiglio il prospetto che ha preparato per evidenziare i carichi di
lavoro dell’Ufficio di Presidenza con i dati dal 13 settembre 2013 al 30 giugno 2014, come richiesto
dal Consiglio precedentemente (in allegato).
Il Consigliere Bon richiede all’Ufficio di Presidenza, per meglio delineare il carico di lavoro, di
dettagliare l'elenco specificando quali funzioni/competenze spettino a ciascuna delle cariche (es.
elaborazione bilancio al Tesoriere). Inoltre richiede di raccogliere informazioni riguardo al gettone
per le cariche degli Uffici di Presidenza degli altri CROAS, portati ad esempio, per comprendere se il
gettone previsto sia onnicomprensivo (sedute consiglio, partecipazione commissioni, gettone di
rappresentanza, ecc..).
Il Tesoriere propone inoltre un aumento dei gettoni di presenza dei Consiglieri, al fine di
riconoscere adeguatamente anche il loro impegno all’interno delle Commissioni e del Consiglio
stesso.
A giugno 2013 il precedente CROAS, per concorrere all'aumento generale, contestualmente
all'aumento delle quote, aveva abbassato gli importi relativi alle indennità di carica ed i gettoni di
presenza dei consiglieri.
Il Consiglio, a seguito di discussione, non riesce a trovare un punto un accordo. Alcuni consiglieri
propongono di ricercare dei collaboratori esterni a pagamento.
Il Consigliere Me rileva come la proposta dell’aumento dell’indennità di carica del Presidente sia
superiore del 100% dell'attuale, mentre per i gettoni di presenza dei consiglieri il 40%. La revisione
delle indennità, a suo parere, deve essere collocata e accompagnata da una riflessione sull’operato
dell’Ufficio di Presidenza e a fronte di una valorizzazione del lavoro politico che l’Ufficio di
Presidenza e il CROAS ritiene debbano portare avanti. Rileva e percepisce il forte carico di lavoro
che l’Ufficio di Presidenza ha, sia nel lavoro delle commissioni e sia nel lavoro
ordinario/burocratico, ma questo, secondo il suo parere, non deve essere a scapito della funzione
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politica necessaria per la professione. Condivide una revisione delle indennità, ma deve essere
legata ad una qualità del lavoro svolto dall’Ufficio di Presidenza.
Il Segretario Compagni ricorda che, secondo normativa, i compiti di un Ordine Professionale sono
la tenuta dell’Albo, la formazione continua e i procedimenti disciplinari e che, l’Ufficio di
Presidenza, occupato ad assolvere a questi, spesso fatica a trovare il tempo per la funzione politica
richiesta e voluta. L’urgenza che spesso accompagna gli adempimenti impedisce all'Ufficio di
Presidenza di dedicare un tempo alla valutazione del complesso delle attività e delle modalità di
evasione, per definire delle procedure più snelle ed efficaci. Inoltre, non comprendendo la frase
“qualità del lavoro svolto dall’Ufficio di Presidenza” precisa che all’interno delle cinque
commissioni di cui fa parte svolge il ruolo di consigliere, così come nelle rappresentanze esterne, e
per questo tipo di attività vi è il gettone. L’indennità dovrebbe riconoscere le funzioni svolte in
qualità di Segretario. Inoltre fa presente che non accetterà aumenti di indennità di carica se non
condivisi da tutti i consiglieri.
In seguito ad un confronto e dibattito interno con posizioni differenti tra i consiglieri, non si
raggiunge una convergenza relativa alla proposta dell'Ufficio di Presidenza.
In considerazione di ciò il Presidente non ritiene opportuno procedere con la sola proposta di
aumento delle indennità delle cariche e si riserva di ripresentare nella prossima seduta di Consiglio
una proposta dell'Ufficio di Presidenza, chiarendo anche con altri CROAS se le cariche ricevano
anche gettone per la partecipazione alle commissioni.
Il Consiglio esprime ad ogni modo unanimità verso la proposta di aumentare a 45.000 euro
l'importo da inserire nel bilancio di previsione relativo al capitolo “Indennità di carica, gettone di
presenza e rappresentanza, part. Commissioni Consiglieri” e discutere a posteriori come impiegare
il fondo.
Si propone di individuare delle persone che supportino il CROAS nello svolgimento delle mansioni
più amministrative. Il consigliere Traversi propone di valutare la formula dei tirocini post laurea: il
costo è di € 400 mensili e per un periodo che non può essere superiore ai sei mesi. Si può valutare
di attivare dei contratti a 18 ore settimanali con un compenso mensile di € 200.
La vicepresidente Quanilli esprime la propria perplessità nell’affiancare questo tipo di personale
alla Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, in quanto l’attività prevede la
possibilità di entrare nelle posizioni dei singoli iscritti e di accedere a molti dati personali.
Il Consiglio decide di creare un capitolo per prevedere comunque la possibilità di attivare uno o più
tirocini post laurea.
Il Consiglio valuta positivamente la bozza di bilancio, con la creazione di un nuovo capitolo dedicato
all’attivazione dei tirocini post laurea. Nella prossima seduta del Consiglio sarà presente il Revisore
dei Conti e si provvederà all'approvazione.
I punti non discussi dell’o.d.g. verranno riportati nel prossimo Consiglio.
Alle ore 18,44 il Presidente chiude la seduta e convoca la prossima seduta di Consiglio per il giorno
30.01.2015 alle ore 15,00 presso la sede di Corso del Popolo 71 a Padova.
Il presente verbale, che è formato da 9 pagine (esclusi gli allegati), è approvato all'unanimità dal
Consiglio e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Letto e approvato nella seduta del 30.01.2015.
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Allegati:
-

Carichi del lavoro dell’Ufficio di Presidenza;
Confronto dati CROAS.
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Carichi di lavoro dell'Ufficio di Presidenza
periodo di riferimento per i dati 13 settembre 2013- 30 giugno 2014
Presidente Zanon Vittorio:
PRESENZA IN CONSIGLIO: 9
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 31
PRESENZA IN COMMISSIONI: 9
N° KM EXTRA CONSIGLIO: 4686
commissioni:
1. commissione immagine e comunicazione
2. commissione formazione
Vice presidente Quanilli Monica:
PRESENZA IN CONSIGLIO: 10
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 24
PRESENZA IN COMMISSIONI: 24
N° KM EXTRA CONSIGLIO: 4382
commissioni:
1. commissione deontologica disciplinare (referente)
2. commissione per l'autorizzazione per la formazione continua (referente)
3. commissione iscrizioni
Tesoriere Martinelli Nicola:
PRESENZA IN CONSIGLIO: 10
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 10
PRESENZA IN COMMISSIONI: 10
N° KM EXTRA CONSIGLIO: 836
commissioni:
1. commissione politiche del lavoro
2. commissione politiche sociali
Segretario Compagni Elena:
PRESENZE IN CONSIGLIO: 10
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 12
PRESENZA IN COMMISSIONI: 26
N° KM EXTRA CONSIGLIO: 2560
commissioni:
1. commissione iscrizioni (referente)
2. commissione deontologica disciplinare
3. commissione per l'autorizzazione per la formazione continua
4. commissione immagine e comunicazione
5. commissione politiche del lavoro

L'ufficio di Presidenza:
– partecipa alle riunioni dei Presidenti, Segretari e Tesorieri a Roma;
– partecipa alle commissioni CNOAS a Roma: 3;
– partecipa ai coordinamenti Area Nord a Milano: 4;
– contatti con consiglieri CNOAS e altri CROAS;
– incontro mensile dell'ufficio di presidenza in preparazione del Consiglio: 9;
– coordinamento della segreteria;
– incontri con la segreteria: 3;
– gestione consulenze legali;
– gestione consulenze professionali;
– gestione o.d.g. per i Consigli;
– redazione verbali consiglio e delibere;
– redazione bilancio di previsione e conto consuntivo;
– rapporti con i consulenti (Commercialista, Consulente del Lavoro, Legale, Revisore dei
Conti, Consulente scientifico – professionale, Ufficio Stampa);
– Gestione morosità;
– Gestione pubblicizzazione eventi sul sito;
– Rapporti con la Regione Veneto e le 3 Università;
– rapporti con il Consiglio di Disciplina;
– individuazione sede e gestione adempimenti annessi;
– contatti con broker assicurativo e individuazione compagnia per predisposizione idonea
polizza;
– contatti con gli iscritti;
– gestione rapporti con coordinamenti e gruppi di lavoro;
– rapporti con le associazioni.

13 SETTEMBRE 2013 -

30 GIUGNO 2014

BISCUOLA ARIANNA
PRESENZA IN CONSIGLIO: 9
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 9
PRESENZA IN COMMISSIONI: 22
N° KM EXTRA CONSIGLIO: 102
commissioni:
1. commissione politiche sociali (referente)
2. commissione immagine e comunicazione
CASSOL STEFANIA
PRESENZA IN CONSIGLIO: 8
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 10
PRESENZA IN COMMISSIONI:
N° KM EXTRA CONSIGLIO: /
commissioni:
1. commissione politiche sociali
DE BATTISTI MARTINA
PRESENZA IN CONSIGLIO: 10
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 6
PRESENZA IN COMMISSIONI: 25
N° KM EXTRA CONSIGLIO: 2288
commissioni:
1. commissione università
2. commissione politiche del lavoro
3. commissione immagine e comunicazione
FELIZIANI FRANCESCA
PRESENZA IN CONSIGLIO: 8
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 6
PRESENZA IN COMMISSIONI: 14
N° KM EXTRA CONSIGLIO: 2356
commissioni:
1. commissione università (referente)
2. commissione formazione
GOFFO GIORGIA
PRESENZA IN CONSIGLIO: 7
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 3
PRESENZA IN COMMISSIONI: 22
N° KM EXTRA CONSIGLIO: 1700
commissioni:
1. commissione università
2. commissione formazione
IACOBUCCI FRANCESCA
PRESENZA IN CONSIGLIO: 9
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 4
PRESENZA IN COMMISSIONI: 23
N° KM EXTRA CONSIGLIO: 3236

commissioni:
1. commissione politiche del lavoro
2. commissione immagine e comunicazione
3. commissione per l'autorizzazione per la formazione continua (referente)
LONARDI PATRIZIA
PRESENZA IN CONSIGLIO: 7
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 2
PRESENZA IN COMMISSIONI: 5
N° KM EXTRA CONSIGLIO: /
commissioni:
1. commissione università
2. commissione politiche sociali
ME SALVATORE
PRESENZA IN CONSIGLIO: 7
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 8
PRESENZA IN COMMISSIONI: 20
N° KM EXTRA CONSIGLIO: 3232
commissioni:
1. commissione formazione (referente)
2. commissione politiche sociali
PONTAROLLO PAOLA
PRESENZA IN CONSIGLIO: 8
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 4
PRESENZA IN COMMISSIONI: 8
N° KM EXTRA CONSIGLIO: 2016
commissioni:
1. commissione università
2. commissione politiche sociali
TRAVERSI LAURA
PRESENZA IN CONSIGLIO: 9
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 9
PRESENZA IN COMMISSIONI: 25
N° KM EXTRA CONSIGLIO: 1040
commissioni:
1. commissione immagine e comunicazione (referente)
2. commissione formazione
VERZILLO IOLANDA
PRESENZA IN CONSIGLIO: 7
RAPPRESENTANZE ESTERNE: 8
PRESENZA IN COMMISSIONI: 18
N° KM EXTRA CONSIGLIO: 1392
commissioni:
1. commissione università
2. commissione politiche del lavoro (referente)
3. commissione formazione
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Confronto dati di iscrizioni assistenti sociali CROAS
sezione
regione
Abruzzo
Basilicata

TOTALE*

Distribuzione %
n.
aass
consiglieri

sez. A

% sez. A

sez. B

% sez. B

presidente

indennità**

vicepresid
segretario
ente

tesoriere

consigliere per
consigliere per
seduta di
commissione
consiglio

revisore

altro***

n.residenti

Distribuzione
% residenti

% as su tot
residenti

1 as ogni...
residenti

1.212

2,91%

11

203

16,75%

1.009

83,25%

1.333.939

2,19%

0,0909%

1.101

440

1,06%

9

84

19,09%

356

80,91%

578.391

0,95%

0,0761%

1.315

Calabria

2.342

5,63%

15

624

26,64%

1.718

73,36%

1.980.533

3,26%

0,1183%

846

Campania

4.218

10,13%

15

616

14,60%

3.602

85,40%

5.869.965

9,66%

0,0719%

1.392

Emilia Romagna

2.284

5,49%

15

694

30,39%

1.590

69,61%

€ 540,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 450,00

847

2,03%

11

268

31,64%

579

68,36%

€ 232,20

€ 60,00

€ 60,00

€ 162,00

Lazio

3.197

7,68%

15

840

26,27%

2.357

73,73%

Liguria

1.251

3,01%

11

303

24,22%

948

75,78%

Lombardia

5.077

12,20%

15

892

17,57%

4.185

82,43%

Marche

1.176

2,83%

11

198

16,84%

978

460

1,11%

9

92

20,00%

Piemonte

2.405

5,78%

15

363

Puglia

3.454

8,30%

15

Sardegna

1.338

3,21%

11

Sicilia

5.521

13,26%

Toscana

2.110

Trentino Alto Adige
Umbria

Friuli Venezia Giulia

Molise

Val d'Aosta
Veneto
TOTALI / MEDIA
CNOAS

€ 50,00

€ 40,00

4.446.354

7,32%

0,0514%

1.947

€ 36,00

€ 0,00

1.229.363

2,02%

0,0689%

1.451

5.870.451

9,66%

0,0545%

1.836

1.591.939

2,62%

0,0786%

1.273

9.973.397

16,41%

0,0509%

1.964

83,16%

1.553.138

2,56%

0,0757%

1.321

368

80,00%

314.725

0,52%

0,1462%

684

15,09%

2.042

84,91%

4.436.798

7,30%

0,0542%

1.845

954

27,62%

2.500

72,38%

4.090.266

6,73%

0,0844%

1.184

199

14,87%

1.139

85,13%

1.663.859

2,74%

0,0804%

1.244

15

927

16,79%

4.594

83,21%

5.094.937

8,38%

0,1084%

923

5,07%

15

354

16,78%

1.756

83,22%

3.750.511

6,17%

0,0563%

1.777

798

1,92%

11

163

20,43%

635

79,57%

1.051.951

1,73%

0,0759%

1.318

641

1,54%

11

142

22,15%

499

77,85%

896.742

1,48%

0,0715%

1.399

82

0,20%

7

11

13,41%

71

86,59%

128.591

0,21%

0,0638%

1.568

2.770

6,65%

15

760

27,44%

2.010

72,56%

€ 180,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 5.750,00

€ 50,00

€ 40,00

4.926.818

8,11%

0,0562%

1.779

41.623

100%

252

8.687

20,87%

32.936

79,13%

€ 380,97

€ 280,38

€ 280,38

€ 303,05

€ 2.903,67

€ 51,00

€ 35,00

60.782.668

100%

0,0685%

1.460

€ 291,00

€ 166,00

€ 166,00

€ 2.080,00

€ 200,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 6.350,00

€ 876,00

€ 166,60

€ 733,00

€ 133,30

€ 733,00

€ 133,30

€ 733,00

€ 133,30

€ 2.300,00

1.600 + iva

€ 80,00

€ 40,00

€ 80,00

€ 0,00

€ 942,00
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* il numero totale non tiene conto degli assistenti sociali sospesi e in corso di trasferimento, considerando i quali il numero totale degli iscritti risulta essere 41.853
** indennità delle cariche sono mensili lorde. Indennità di consiglieri lorde a seduta. Indennità di revisori annuali lorde.
elaborazioni di Vittorio Zanon - Dati riferiti al 01/01/2015 per i dati CNOAS, al 31/12/2013 per residenti; fonti: area riservata sito cnoas.it e sito demo.istat.it e informazioni fornite dai CROAS
n. CROAS rilevati
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