ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
SEDUTA DI CONSIGLIO del 27 febbraio 2015
VERBALE N. 03/2015
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: 13
Totale assenti: 2

Sez. A: 6
Sez. A: 2
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Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A

X
X
X
X

Sez. B: 7
Sez. B: 0

Il giorno 27 febbraio 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. proroga convenzione progetto formativo Federica Matteazzi;
9. contributo tutoraggio a.a. 2014/2015 Università degli Studi di Verona;
10. protocollo d’intesa con Joomla Veneto;
11. modifiche indennità di carica e gettoni di presenza;
12. piano offerta formativa 2015;
13. azioni su bilancio di previsione della Regione Veneto e tutela immagine della professione;
14. aggiornamento su World Social Work Day – 17 marzo 2015;
15. ricerca CROAS Veneto – Università di Verona;
16. richiesta dati CNOAS sul precariato della professione;
17. aggiornamento Tavolo di Lavoro Regionale dell’Area Giustizia;
18. comunicazioni.
19. approvazione avviso per candidatura AASS commissari esami di stato 2015;
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La seduta ha inizio alle ore 15,13 ed è presieduta dal Presidente Zanon Vittorio, dopo aver
verificato la presenza del numero legale dei partecipanti, e verbalizzata dal Segretario Compagni
Elena.
Il Segretario chiede l'autorizzazione alla registrazione della seduta del Consiglio, che viene data
all'unanimità.
Assistono alla seduta del Consiglio due assistenti sociali.
1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il Consiglio delibera di approvare all'unanimità il verbale della seduta precedente.
Rispetto al punto dell’o.d.g. “trasmissione televisiva presa diretta”, i consiglieri Bon Stefania e
Pontarollo Paola chiedono, sia un chiarimento rispetto alla procedura di segnalazione del collega
intervistato durante la trasmissione da parte del CROAS al Consiglio di Disciplina e sia che, nel
prossimo Consiglio, possa essere presente un rappresentante del CTD per una restituzione della
situazione attuale, senza chiaramente entrare nel merito delle segnalazioni.
2. ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI
ll Consiglio Regionale, dato atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizione e vista la
regolarità della documentazione in atti, delibera di iscrivere nell'albo B della sezione degli assistenti
sociali, i seguenti Assistenti Sociali:
BAZZONI DEBORAH
BONIZZATO ILARIA
CARTA STEFANIA
DEOLA ELISA
PERIZZOLO GIUDITTA
SCATTOLIN SEFORA
SIMONETTI SOFIA
VISENTIN FRANCESCA
ZAMBERLAN SARA

Nata a Vicenza il 14/10/1985
Verona il 20/03/1991
Venezia il 16/02/1988
Belluno il 07/06/1984
Arzignano (VI) il 23/10/1990
Camposampiero (PD) il
05/08/1992
Arzignano (VI) il 01/01/1990
Marostica (VI) il 04/10/1992
Treviso il 12/03/1989

n. 3373
n. 33774
n. 3375
n. 3376
n. 3377
n. 3378
n. 3379
n. 3380
n. 3381

ll Consiglio Regionale, dato atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizione e vista la
regolarità della documentazione in atti, delibera di iscrivere nell'albo A della sezione degli assistenti
sociali, i seguenti Assistenti Sociali:
BONALDO BIANCA
MASIER LAURA

Nata a Chioggia (VE) il
23/01/1989
Conegliano (TV) il 05/08/1988

n. 3382
n. 3383

Il Presidente Zanon informa il Consiglio che è recentemente arrivata una richiesta di esecutività del
passaggio all’Albo A da parte di alcuni colleghi che assieme al CROAS Veneto hanno vinto il ricorso
al TAR del Lazio contro il DPR 328/2001. Si è girata la richiesta anche al CNOAS affinché venga
affrontata la questione complessivamente a livello nazionale e vi siano quindi delle conseguenti
indicazioni uniformi a tutti i CROAS, al fine di una applicazione uguale della sentenza tra tutte le
regioni, anche in considerazione delle molteplici conseguenze derivanti dall'applicazione della
sentenza. Nella prossima seduta di Consiglio ad ogni modo si procederà a dare esecutività alla
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sentenza per quanto riguarda i ricorrenti.
Il Consigliere Iacobucci Francesca entra alle ore 15.43.
3. PATROCINI
Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio non
oneroso al seguente evento, con la proposta di convenzionarsi con il CROAS:
Cooperativa Iside

Violenza di genere: interventi 19 maggio 2015 a Mestre
e costruzione di reti

Rispetto alla richiesta sia di patrocinio e sia di accreditamento per il convegno “Oltre la dipendenza
la Genitorialità: indicatori e strumenti istituzionali, normativi e organizzativi” organizzato
dall’Azienda ULSS 17, in collaborazione con l’Azienda ULSS 16 e la Comunità San Francesco per il 23
aprile e 28 maggio a Monselice, mancando la richiesta di convenzione, necessaria per
l’accreditamento, il Consiglio sospende la decisione demandando alla Commissione formazione il
compito di prendere i contatti con le ULSS al fine di chiarire le posizioni.
4. PARTECIPAZIONE AD EVENTI
Il Consiglio delibera di ratificare la partecipazione ai seguenti eventi da parte dei Consiglieri:
-

Zanon Vittorio il 6 febbraio incontro con il CNOAS a Roma;
Pontarollo Paola il 9 febbraio incontro a Padova con il consigliere regionale Claudio
Sinigaglia;
Feliziani Francesca e Quanilli Monica il 23 febbraio incontro a Padova con il prof. Maccarini;
Me Salvatore e Zanon Vittorio il 23 febbraio incontro a Padova con la dott.ssa Dissegna;
Cassol Stefania il 23 febbraio incontro a Padova con il consigliere regionale Claudio
Sinigaglia;
Compagni Elena e Quanilli Monica il 24 febbraio, Tribunale di Vicenza;
Zanon Vittorio il 7 marzo a Firenze incontro con il CNOAS e alcuni CROAS sulla questione
dell'immagine della professione nei media;
Feliziani Francesca e Zanon Vittorio l’11 marzo incontro a Verona con il Prof. Niero;

I Consiglieri Bon e Pontarollo chiedono come configurare il lavoro svolto con il Tavolo regionale
dell’Area Giustizia. Il Consiglio delibera di configurarlo come gettone di presenza all’interno di una
commissione.
5. RECEPIMENTO EVENTI ACCREDITATI
Il Consiglio, su proposta della Commissione per l’autorizzazione per la formazione continua,
delibera l’accreditamento dei seguenti eventi:
−
n. 27 Studio Vega, la gestione del sistema qualità in un centro di servizi per persone anziane
non autosufficienti: sviluppo di procedure condivise per migliorare la qualità di vita degli ospiti, 15
CF;
−
n. 26, Studio AM, importanza del primo colloquio: strategie relazionali e comunicative per
ottimizzare l'accoglienza del paziente, 10 CF;
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−
n. 28 Insieme Si Può, crescere è un gioco di squadra: quando l'adolescenza è una partita
dura, 15 CF;
−
n. 29 Studio Vega, costruire la relazione con la persona con demenza per gestire e prevenire
il disturbo del comportamento, 10 CF;
−
n. 30 Studio AM, la relazione con la persona di cultura diversa in ambito socio sanitario, 10
CF;
−
n. 31 Associazione La Nostra Famiglia, ICF e strumenti clinici correlati, 8 CF;
−
n. 32 Formiamo Impresa Sociale, il corpo sessuato nella malattia e nella disabilità, due
edizioni, 10 CF per edizione (fare due ID);
−
n. 33, associazione La Nostra Famiglia, DSA: dalla diagnosi al trattamento. Verifica dei
protocolli condivisi, 11 CF per tutto il corso, 6 incontri;
−
n. 34 Sinodè, il futuro dei centri di servizio per anziani nel veneto, 4 CF
−
n. 35 Comune di Verona, accordi familiari: voci ed esiti del progetto “una famiglia per una
famiglia” 5 CF
−
n. 36 Studio Vega, il piano assistenziale individualizzato, come tradurlo e applicarlo nella
pratica? 10 CF
−
n. 38 Prima Società Cooperativa Sociale Consortile, Servizio Sociale Consortile, 15 CF (unico
ID);
−
n. 39 Azienda Ulss a Alto Vicentino, Pratiche collaborative e lavoro sociale nel welfare di
comunità, 7 CF;
−
n. 40 Comune di Vicenza, Conversazioni: incontro con le autrici del “il bambino in pezzi,
ricomposizione possibile tra il sistema giudiziario e i servizi di tutela, 2 CF;
−
n. 41 Comune di Fratta Polesine, Comunicare ad arte: segno, gesto, relazione. Le relazioni
d'aiuto in ambito educativo e sociosanitario, 3 CF;
−
n. 38 Azienda Ulss 3 BASSANO DEL GRAPPA – tematiche di integrazione sanitaria, socio
sanitaria e psico sociale nell'ambito dei servizi per la famiglia – 15 CF
−
n. 39 CAMERA PENALE RODIGINA – La messa alla prova per i maggiorenni – presentazione
del protocollo rodigino – 4 CF
−
n. 40 FORMIAMO IMPRESA SOCIALE – Competenza relazionale: comunicazione efficace – 10
CF
−
n. 24 AZIENDA ULSS 21 – Formazione sul campo 2015 – servizio sociale professionale
dell'Ulss 21, dei comuni e dei centri servizi afferenti al territorio – 15 CF.
Rispetto alla Giornata Internazionale di Servizio Sociale organizzata dal CROAS per il 17 marzo a
Verona, la Commissione per l’autorizzazione per la formazione continua propone di accreditarlo
per 5 crediti deontologici. Il Consiglio delibera l’accreditamento.
Il Consigliere Quanilli comunica le proprie dimissioni da referente pro tempore della Commissione
per l’autorizzazione per la formazione continua e il Consigliere Iacobucci comunica al Consiglio che
accetta di riprendere la referenza di tale commissione.
6. RICHIESTA ESONERI FORMAZIONE CONTINUA
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 dalla
formazione continua:
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-

C. D. 15 CF
Z. C. 15 CF
R. M. 15 CF
I. R. 15 CF
C. C. 12 CF
B. G. 15 CF
P. A. P. 15 CF
G. S. 15 CF
A. S. 6 CF
R. P. 15 CF E 5 DEONTOLOGICI
7. CONVENZIONI FORMAZIONE CONTINUA

Su proposta della Commissione formazione, il Consiglio delibera di approvare le seguenti
convenzioni:
-

Psicologo di Strada;
Comunità San Francesco.
8. PROROGA CONVENZIONE PROGETTO FORMATIVO FEDERICA MATTEAZZI

Il Consiglio, su proposta del Segretario Compagni, delibera di rinnovare fino al 31 dicembre 2015 il
progetto con il SIL per il tirocinio della sig.ra Federica Matteazzi presso la segreteria di questo
CROAS con un aumento delle ore e dei giorni di presenza: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
12.00.
9. CONTRIBUTO TUTORAGGIO A.A. 2014/2015 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA
Su proposta del Consigliere Feliziani che ha tenuto i contatti con l'Università, si chiede al Consiglio
di rinnovare il contributo per i tutoraggi per l'anno accademico 2014-2015 all'Università di Verona,
la quale ha già provveduto ad inviare a questo CROAS richiesta formale in tal senso. Il Consiglio
delibera di approvare l'erogazione del contributo per l'anno accademico 2014-2015 per i tutoraggi
all'Università di Verona.
11. MODIFICHE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA
Il Tesoriere riprende l'argomento delle modifiche delle indennità di carica e gettoni di presenza
affrontato nell'ultimo Consiglio. Riporta nuovamente ai Consiglieri la tabella predisposta per il
confronto delle indennità e gettoni di presenza erogati da altri CROAS (in allegato).
Gli orientamenti potrebbero essere tre:
− modello CROAS Piemonte: indennità di carica cospicua per le quattro cariche senza il
riconoscimento del gettone per la partecipazione a commissioni, consiglio o
rappresentanze;
− modello CROAS Lombardia: cospicua indennità di carica senza riconoscimento del gettone
per la partecipazione a commissioni e consiglio, forte responsabilizzazione dei coordinatori
di commissioni con un gettone di € 99, gettone di € 18 per la presenza dei consiglieri in
consiglio;
− modello CROAS Emilia Romagna: cospicua indennità di carica e mantenimento del gettone
di presenza per le cariche all'interno di Consiglio e delle commissioni.
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La proposta dell'Ufficio di Presidenza, illustrata dal Tesoriere, è quella di valutare il modello del
CROAS Emilia Romagna incrementando le attuali indennità di carica, ma con un importo più
limitato: € 400 lordi mensili l'indennità di carica del Presidente, € 300 lordi mensili l'indennità di
carica di Vicepresidente, Tesoriere e Segretario. Inoltre si propone di riportare il gettone di
presenza per il Consiglio da € 50 lordi a € 70 lordi, com'era fino a giugno 2013 quando, nell'ultima
seduta del precedente Consiglio, erano state abbassate sia le indennità di carica sia i gettoni di
presenza.
Per quanto riguarda le rappresentanze esterne, si propone l'obbligo di una relazione scritta da
produrre al Presidente entro 15 giorni dall'evento.
I consiglieri Goffo e Pontarollo ritengono difficile mettere a confronto gli impianti dei CROAS,
essendo diversi, e chiedono di sapere, oltre all'indennità di carica, quanto è stato corrisposto alle
cariche per eventi e rappresentanze.
Il consigliere Traversi Laura entra alle ore 16.24.
Il Consigliere Pontarollo ritiene opportuno riportare le indennità di carica alla cifra precedente a
giugno 2013, quindi da € 180 lordi mensili a € 210 lordi mensili, ma pur riconoscendo il lavoro che
le quattro cariche portano avanti, non condividono l'ipotesi di uniformare i livelli di rimborso dei
CROAS, in quanto differenti nel modus operandi. In anni passati le cariche hanno svolto il lavoro
non percependo una retribuzione e successivamente una quota ridotta rispetto ad oggi.
Il Consigliere Iacobucci Francesca condivide che vi possa essere una diversità tra i CROAS, ma
trattandosi della stessa professione, ritiene importante che il CNOAS lavori per una
omogeneizzazione di indennità tra i CROAS. Ritiene inoltre che per il CROAS Veneto non sia più
pensabile che un Presidente, a fronte del gravoso impegno quotidiano, percepisca € 180 lordi
mensili. Il lavoro di qualità va riconosciuto per mettere e permettere alle quattro cariche di fare il
loro lavoro.
Il Consigliere Cassol Stefania ricorda che nella precedente seduta di Consiglio si è visto il carico di
lavoro che l'Ufficio di Presidenza svolge in termini di ore e tempo e che un riconoscimento è
dovuto sia ora, ma anche per le future cariche.
Il Tesoriere aggiunge che l'Ufficio di Presidenza sta lavorando per rivedere le quote annuali di albo
A e albo B per una possibile parificazione e diminuzione e che, a fronte del momento di crisi che
stiamo vivendo, questo CROAS è riuscito, per il secondo anno di seguito, a portare la quota di
iscrizione per i nuovi iscritti a € 27, ossia la quota dovuta al CNOAS.
Il Consigliere Bon, pur non mettendo in discussione il valore del lavoro, riporta la sua perplessità
sulla proposta di aumento, chiedendo di votare la proposta.
Il Presidente si rende conto che l'aumento possa essere valutato come eccessivo o sproporzionato
rispetto alle attuali indennità di carica, ma ritiene doveroso che si metta l'UdP nelle condizioni
minime di serenità per assolvere il corposo lavoro e le rilevanti responsabilità. Rispetto ad una
auspicata indicazioni di uniformità delle regole di trattamento tra i singoli CROAS, ricorda che,
anche in accordo con altri CROAS ed in particolare dal confronto dell'Area Nord, si stanno portando
avanti azioni e pensieri per uniformarsi tra differenti CROAS e per ottimizzare risorse e supporti. In
quest'ottica auspicherebbe una regolazione anche delle condizioni di indennità maggiormente
uniforme a livello nazionale. Ritiene inoltre che non sia dignitoso per le cariche proseguire con le
attuali condizioni. La proposta di aumento delle indennità di carica e dei gettoni per le attività di
tutti i Consiglieri, pur rimanendo più bassa rispetto la media degli altri CROAS che hanno lo stesso
numero di Consiglieri del Veneto, riconosce valore a quanto viene svolto dalle cariche e
conseguentemente, seppur simbolicamente, anche a quanto è stato fatto dai presidenti e UdP dei
precedenti CROAS. Infine, la scelta di tenere comunque le indennità di carica più basse rispetto
altri CROAS e di mantenere i gettoni per le attività, consentirà di rispondere ad alcune osservazioni
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poste in merito alla opportunità di legare gli importi percepiti ad una effettiva quantificazione del
lavoro svolto dalle cariche.
Il Presidente mette quindi ai voti la seguente proposta:
a) indennità di carica per il Presidente: € 400 mensili lordi;
b) indennità di carica per Vicepresidente, Tesoriere e Segretario: € 300 mensili lordi;
c) gettone di presenza al Consiglio: passa dagli attuali € 50 a € 70 per una presenza per
non meno della metà della durata;
d) la mancata presenza al Consiglio va comunicata e motivata per iscritto a Presidente e
Segretario alla mail del CROAS;
e) possibilità di partecipare ai Consigli in videoconferenza se impossibilitati a venire in
Consiglio fisicamente, con possibilità di percepire ugualmente il gettone di presenza, di
risultare presenti e di votare, ad esclusione delle votazioni per le quali sia escluso il
voto palese;
f) gettone di rappresentanza di € 50 per un impegno fino a 4 ore, di € 75 per un impegno
superiore alle 4 ore;
g) rimangono invariati i gettoni di presenza per le commissioni ossia € 50 per i
coordinatori e € 40 per i consiglieri;
h) possibilità per i Consiglieri di rinunciare al gettone di presenza;
i) in caso di concomitanza nella stessa giornata di più attività che prevedono il
riconoscimento di un gettone e che non siano sovrapposti con gli orari, la somma del
gettone complessivo per quella giornata non potrà superare i € 100 lordi complessivi.
Il Consigliere Bon contesta la proposta dell'orario minimo di presenza ad un Consiglio, condivisa
invece dal Consigliere Iacobucci. Il Consigliere Cassol fa presente che non è mai successo fino ad
ora che un Consigliere non rimasse per meno della metà di un Consiglio, e propone di mantenere
questa regola e di inserirla nel futuro regolamento interno.
In merito alla partecipazione in videoconferenza (punto “e”), il consigliere Pontarollo non concorda
sul gettone per chi partecipa in videoconferenza e dopo discussione, il Presidente decide di
sospendere questa specifica proposta, riservandosi di riproporla quando si avranno le
strumentazioni adatte.
La proposta fatta viene sottoposta a votazione:
FAVOREVOLI: Biscuola, Cassol, Compagni, De Battisti, Feliziani, Iacobucci, Martinelli, Traversi,
Quanilli e Zanon;
CONTRARI: Bon, Goffo e Pontarollo.
Il Consiglio, con dieci voti favorevoli e tre contrari delibera:
1. indennità di carica per l'Ufficio di Presidenza:
a. € 400 lordi mensili a Presidente;
b. € 300 lordi mensili per Vicepresidente, Tesoriere e Segretario;
2. il gettone di presenza alle sedute di Consiglio è portato per tutti i consiglieri a € 70 lordi;
3. la mancata presenza al Consiglio va comunicata e motivata per iscritto a Presidente e
Segretario alla mail del CROAS;
4. gettone di rappresentanza è stabilito a € 50 lordi per un impegno fino a 4 ore e di € 75 lordi
per un impegno superiore alle 4 ore; il Consigliere che partecipa all'evento relazionerà
all'UdP;
5. gettone di presenza per le commissioni: € 50 lordi a seduta per il coordinatore, € 40 lordi a
seduta per i Consiglieri;
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6. i nuovi importi di indennità e gettoni saranno applicati dal mese di marzo 2015;
7. in caso di concomitanza nella stessa giornata di più attività che prevedono il riconoscimento
di un gettone e che non siano sovrapposti con gli orari, la somma del gettone complessivo
per quella giornata non potrà superare i € 100 lordi complessivi.
Il Tesoriere comunica al Consiglio che vi è l'obbligo di assicurare il Consiglio di Disciplina per colpa
lieve. Il nostro broker ha fatto un’indagine di mercato proponendo come offerta migliore quella
dell'assicurazione AIG, che è la stessa che assicura i Consiglieri del CROAS. La proposta è di
assicurare tutti i 15 consiglieri di Consiglio di Disciplina con una cifra di € 3,000, retroattività
illimitata e postuma di due anni dalla cessazione dell'attività di consigliere. Inoltre propone di
assicurarli con polizza infortunio (non casko) per il tragitto da casa alla sede del CROAS sia in caso
d’invalidità, morte e anche spese sanitarie con una spesa di € 25 a consigliere. L'assicurazione per
colpa grave è per legge a carico di ciascun Consigliere, non è possibile sostenerla come ente.
Il Consiglio delibera all'unanimità di assicurare per colpa lieve e infortunio i membri del Consiglio di
Disciplina.
Per quanto riguarda la polizza assicurativa per gli iscritti, il Tesoriere si sta consultando con altri
CROAS, valutando ottimale la proposta fatta dal CROAS Emilia Romagna che ha costruito una
polizza ad hoc per i dipendenti pubblici e privati. Vista la necessità e le molte richieste degli iscritti
di avere indicazioni su quale polizza attivare, chiede al Consiglio di poter dare visibilità sul sito del
CROAS a questo prodotto che ritiene essere buono. Il Consiglio acconsente.
16. RICHIESTA DATI CNOAS SUL PRECARIATO DELLA PROFESSIONE
I Consiglieri Compagni, De Battisti e Iacobucci aggiornano il Consiglio: all'interno della
Commissione politiche del lavoro si è creato da tempo un sottogruppo sul precariato nella
professione dell'Assistente Sociale con referente il Consigliere De Battisti. Sono stati fatti diversi
incontri invitando colleghi del Veneto interessati all'argomento. L'obiettivo è quello di analizzare la
situazione a livello regionale attraverso un questionario che verrà inviato a tutti i colleghi. Inoltre il
CNOAS all'inizio di febbraio ha richiesto a tutti i CROAS di produrre dei dati sul precariato a livello
territoriale entro il 25 febbraio. Il sottogruppo si sta muovendo su più fronti: rispetto alla richiesta
del CNOAS si è chiesta una proroga per poter produrre i dati e nel contempo si è richiesto agli uffici
dei Piani di Zona del Veneto di conoscere quanti Assistenti Sociali siano dipendenti degli enti
pubblici e quanti esternalizzati. Una prima bozza di questionario è già stata predisposta con il
gruppo di lavoro e successivamente sottoposta alla valutazione del Prof. Bressan, Professore di
Statistica dell'Università di Verona, per eventuali migliorie. Si cercherà di diffondere i questionari
nel mese di marzo.
Infine si vorrebbero condividere le valutazioni sul fenomeno del precariato con gli Ordini del Nord
per un primo lavoro di rete tra CROAS.
Il Consigliere Traversi esprime una generale perplessità per l'utilizzo del termine "precariato"
associato al tema degli assistenti sociali di Cooperativa: esso ha oggi una accezione di per se
negativa, tuttavia non abbiamo elementi per affermare che tutte le esperienze di AS in cooperativa
siano vissute come "di precarietà"; ricorda inoltre che il CNOAS ha mandato una richiesta di dati
anche rispetto alla libera professione, chiede quindi al sottogruppo sul precariato di ottimizzare le
rilevazioni inserendo anche una domanda sulla libera professione nel questionario. Il Presidente
Zanon chiede che all'interno dell'attività della Commissione di rilevazione si curi anche l'aspetto
delle attività libero professionali così come la percezione che di ciò hanno gli stessi colleghi che
svolgono tali attività.
Si decide di iniziare con il questionario per poi valutare eventuali azioni, anche assieme al
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sindacato o alla Regione Veneto.
Il Consigliere Iacobucci Francesca esce alle ore 17.18
12. PIANO OFFERTA FORMATIVA 2015
Il Consigliere Traversi spiega che la bozza del piano dell'offerta formativa, trasmessa a tutti i
Consiglieri con le modifiche apportate dalla Commissione formazione, è più armonica e con
proposte formative che anche se apparentemente simili, sono diverse nella modalità e con la
possibilità di organizzarle fino al 2016. Il piano è composto da quattro convegni, tre seminari, una
proposta di workshop e incontri formativi. La Commissione formazione chiede che, una volta
approvato il piano formativo, ogni Commissione coinvolta nel tema, curi l'attività di propria
pertinenza definendo tempi, modi, interventi e costi. Per quanto riguarda le assemblee degli iscritti
e il Ventennale dell'Ordine, saranno inserite successivamente come attività a parte.
Il Consiglio preso atto del piano dell'offerta formativa del 2015, delibera all'unanimità
l'approvazione.
13 AZIONI SU BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE VENETO E TUTELA IMMAGINE DELLA
PROFESSIONE
Rispetto alle azioni intraprese sul bilancio di previsione della Regione Veneto, il Vicepresidente
aggiorna il Consiglio: il Consigliere Pontarollo era stata all'incontro con il Consigliere Sinigaglia
raccogliendo diverse osservazioni condivise con il CROAS. A fronte di queste e dopo un lavoro di
analisi del bilancio di previsione, questo CROAS ha elaborato una lettera per la Regione Veneto
inviata nella mattinata del 27 febbraio. Inoltre è stato emesso un comunicato stampa assieme ai
nostri giornalisti, ripreso dal Consigliere Regionale Bottacin, che ha condiviso le osservazioni poste
dal CROAS sui tagli che questo bilancio di previsione Regionale ha previsto. La discussione del
bilancio inizierà la settimana prossima, quindi la lettera inviata è perfettamente nei tempi. Inoltre
si sta organizzando una conferenza stampa per poter esprimere il pensiero e la preoccupazione che
questo CROAS ha rispetto alla proposta di bilancio regionale.
14 AGGIORNAMENTO SU WORLD SOCIAL WORK DAY – 17 MARZO 2015
Il Consigliere De Battisti, membro della Commissione Università che sta organizzando l'evento,
aggiorna sul World Social Work Day: la giornata internazionale è prevista per il 17 marzo a Verona
nell'auditorium del Banco Popolare in Via della Nazioni 4, dalle 8.30 alle 16.30. il programma è
corposo, ma già definito. Visto che il convegno sarà in una zona industriale della città, la
Commissione università ha chiesto dei preventivi per un coffee break per circa 350-400 persone:
- Cooperativa gusto solidale, cooperativa sociale che impegna persone svantaggiate
organizzando catering e rinfreschi. È stato chiesto un preventivo a loro perché sono
un'ottima esperienza di valore e dignità delle persone uscite da situazioni di emarginazione
sociale con inserimento in ambiti lavorativi. La proposta economica è di € 1,125
comprensivi di € 295 di servizio a buffet, per 350-400 persone, iva inclusa;
- Bauli Grill SRL fa una proposta di € 2,400 iva compresa;
- Food and Sweet fa una proposta di € 2,000;
- Cardinali deve ancora far pervenire il preventivo.
Il Consigliere Pontarollo esprime perplessità per il coffee break. Il Consigliere Feliziani, referente
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della Commissione università spiega le motivazioni: il WSWD sarà in una zona distante dal centro
della città e con possibilità di pochi bar nella zona. Essendo poi una giornata intera, si riteneva che
offrire almeno un coffee break ai partecipanti potesse essere apprezzato, vista anche l'importanza
dell'evento. Questo non significa che il coffee break verrà poi riproposto in altri convegni.
Altre spese per il WSWD: la tipografia che stamperà le locandine, i volantini e le cartelline del
CROAS. Le spese sono € 20 per le locandine e € 190 per i volantini. Si propone di offrire il pranzo ai
relatori visto che tutti vengono a titolo gratuito. Il Banco Popolare ha predisposto anche il
parcheggio interno per i Consiglieri presenti e per i relatori. Rispetto alle spese di trasporto dei
relatori, si chiede al Consiglio quale orientamento assumere. Il Consiglio dopo discussione, in
particolare in merito agli Assistenti Sociali che faranno da relatore in rappresentanza delle
Università che hanno co-organizzato l'evento assieme al CROAS, decide di ratificare le spese
sostenute per il WSWD nel prossimo Consiglio e decidendo di offrire il pranzo ai relatori e di
sostenere le spese di trasporto solo per l'uso dei mezzi pubblici previa presentazione di pezze
giustificative.
Rispetto al coffee break, il Consiglio delibera di affidare l'incarico, a fronte dei preventivi proposti e
al prezzo più contenuto, alla Cooperativa gusto solidale.
I consiglieri che parteciperanno a WSWD saranno: Biscuola, Bon, Cassol, Compagni, De Battisti,
Feliziani, Goffo, Martinelli e Quanilli. Il Presidente parteciperà al WSWD organizzato dal CNOAS a
Roma.
Il consigliere Biscuola Arianna esce alle 1804.
17. AGGIORNAMENTO TAVOLO DI LAVORO REGIONALE DELL’AREA GIUSTIZIA
I Consiglieri Bon e Pontarollo aggiornano il Consiglio sul lavoro fatto: il tavolo di lavoro regionale
dell'area giustizia si è incontrato per 4 volte elaborando un documento di 12 pagine sulla riforma
della giustizia. Il tavolo, costituito su richiesta del CNOAS, ha lavorato per creare delle osservazioni
che verranno portate dal CNOAS al tavolo costituito dal Ministero della Giustizia. I colleghi che
hanno partecipato al tavolo del CROAS sono stati circa venti con diversi e ottimi contributi. Il tavolo
inoltre ha dato la disponibilità di rimanere costituito per tutto il tempo della riforma. Verrà inviato
il documento a tutto il Consiglio.
Rispetto ai crediti per le colleghe che hanno partecipato al tavolo regionale, si ragionerà con la
Commissione per l'autorizzazione per la formazione continua per la modalità di concessione.
Il consigliere Bon Stefania esce alle 18.23.
15. RICERCA CROAS VENETO – UNIVERSITA’ DI VERONA
I Consiglieri De Battisti e Goffo aggiornano in merito alla ricerca che questo CROAS sta portando
avanti con l'Università di Verona. Partecipanti di questa ricerca sono i consiglieri De Battisti e Goffo,
il Prof. Bressan e il collega Venturini Daniele. Consigliere Goffo legge un documento di sintesi sui
passaggi precedenti effettuati e in previsione rispetto al lavoro di ricerca.
Dal 29 giugno al 2 luglio 2015 vi sarà a Milano il “Social Work Education in Europe: towards 2025”
congresso internazionale per presentare lavori sul tema della ricerca nel servizio sociale. È stato
presentato da parte loro un abstract per la partecipazione e sono stati ammessi a presentarlo al
convegno. Per l’iscrizione obbligatoria la richiesta è di € 320 per ogni partecipante per le tre
giornate del convegno. A fronte dell'impatto economico notevole, questo si giustifica con un
convegno di fama internazionale ad alto valore. La richiesta che viene fatta al Consiglio è di
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supportare economicamente la presenza sia dei consiglieri De Battisti e Goffo e sia del collega
Venturini.
Il Presidente si congratula per il lavoro fatto e ritiene che la partecipazione al convegno sia il giusto
riconoscimento. Sostiene quindi l'iniziativa e propone il sostegno come CROAS Veneto con il
pagamento di tre quote per l'evento, al fine mantenere una rappresentanza in tale sede.
Il Consiglio delibera all'unanimità la spese di € 320 cadauno per i consiglieri De Battisti, Goffo e il
collega Daniele Venturini.
19. APPROVAZIONE AVVISO PER CANDIDATURA AASS COMMISSARI ESAMI DI STATO 2015
Il Consigliere Goffo chiede al Consiglio l’approvazione del testo dell'avviso come commissari per gli
esami di stato per quest'anno. L'avviso è simile a quello dell'anno scorso con un’aggiunta: “si
sottolinea che la candidatura corrisponde a una chiara espressione d’impegno a prendere parte alle
Commissioni esaminatrici e che l'eventuale rifiuto dovrà essere giustificato da gravi motivi di
impedimento. Pertanto s’invita a verificare la disponibilità di presenziare alla Commissione e di
assentarsi da lavoro e da impegni vari (es. ferie già programmate o da programmare) per un
numero di giorni solitamente fra 5 e 10, per ciascuna delle due sessioni annue”.
Inoltre si condivide la necessità di far pervenire al CROAS la documentazione via e-mail, via pec,
per raccomandata, con consegna a mano ma NON via Fax.
Il consiglio delibera di approvare l'avviso di selezione per i commissari sopra proposto.
18. COMUNICAZIONI
Il Tesoriere comunica al Consiglio che sta lavorando per l'attivazione dei tirocini post laurea e
chiede alla Commissione università di valutare le candidature che arriveranno.
IL Consigliere Traversi comunica al Consiglio che il 6 marzo, giorno di convocazione della
Commissione Immagine e comunicazione, rimetterà il suo incarico come referente della
Commissione.
Alle ore 18,35 il Presidente chiude la seduta e convoca la prossima seduta di Consiglio per il giorno
27.03.2015 alle ore 15,00 presso la sede di Corso del Popolo 71 a Padova.
Il presente verbale, che è formato da 11 pagine (esclusi gli allegati), è approvato all'unanimità dal
Consiglio e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Letto e approvato nella seduta del 27 marzo 2015.

Allegati:
- Tabella con confronto delle indennità e gettoni di presenza erogati da altri CROAS
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%PPIKEXS

ZIVFEPI

indennità
Confronto dati di costi per consiglieri, UDP e revisore dei CROAS
sezione
indennità**

regione

Abruzzo

TOTALE*

Distribuzion
n.
e % aass consiglieri

sez. A

% sez. A

sez. B

% sez. B presidente

vicepresid
segretario
ente

tesoriere

UDP per
seduta di
consiglio

revisore

iscrizioni

UDP per
consigliere consigliere
commission per seduta di
per
e
consiglio commissione

coordinatore
commissione
per
commissione

gettone di
quota albo quota albo
rappresentan
A
B
za

altro***

prima
iscrizione

1.212

2,91%

11

203

16,75%

1.009

83,25%

€ 135,00

€ 115,00

440

1,06%

9

84

19,09%

356

80,91%

€ 110,00

€ 100,00

Calabria

2.342

5,63%

15

624

26,64%

1.718

73,36%

€ 110,00

€ 100,00

Campania

4.218

10,13%

15

616

14,60%

3.602

85,40%

€ 120,00

€ 100,00

Emilia Romagna

2.284

5,49%

15

694

30,39%

1.590

69,61%

€ 540,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 2.080,00

€ 124,00

€ 124,00

847

2,03%

11

268

31,64%

579

68,36%

€ 232,20

€ 60,00

€ 60,00

€ 162,00

€ 1.500,00

€ 130,00

€ 130,00

Lazio

3.197

7,68%

15

840

26,27%

2.357

73,73%

€ 150,00

€ 120,00

Liguria

1.251

3,01%

11

303

24,22%

948

75,78%

€ 291,00

€ 166,00

€ 166,00

€ 200,00

€ 110,00

€ 110,00

€ 75,00

Lombardia ****

5.077

12,20%

15

892

17,57%

4.185

82,43%

€ 921,96

€ 768,30

€ 768,30

€ 768,30

€ 6.350,00

€ 0,00

€ 105,00

€ 105,00

€ 65,00

Marche

1.176

2,83%

11

198

16,84%

978

83,16%
€ 155,00

€ 115,00

€ 100,00

€ 876,00

€ 733,00

€ 733,00

€ 733,00

€ 2.300,00

€ 0,00

€ 127,00

€ 127,00

Basilicata

Friuli Venezia Giulia

Molise

€ 67,50

€ 45,00

€ 67,50

€ 45,00

€ 36,00

€ 0,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 0,00

€ 18,00

€ 54,00

€ 0,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 45,00

€ 99,00

€ 75,00

460

1,11%

9

92

20,00%

368

80,00%

Piemonte*****

2.405

5,78%

15

363

15,09%

2.042

84,91%

Puglia

3.454

8,30%

15

954

27,62%

2.500

72,38%

€ 130,00

€ 105,00

Sardegna

1.338

3,21%

11

199

14,87%

1.139

85,13%

€ 140,00

€ 120,00

Sicilia

5.521

13,26%

15

927

16,79%

4.594

83,21%

€ 122,00

€ 112,00

Toscana

2.110

5,07%

15

354

16,78%

1.756

83,22%

€ 115,00

€ 105,00

Trentino Alto Adige

798

1,92%

11

163

20,43%

635

79,57%

€ 160,00

€ 160,00

Umbria

641

1,54%

11

142

22,15%

499

77,85%

€ 120,00

€ 110,00

Val d'Aosta
Veneto
TOTALI / MEDIA

€ 166,60

€ 133,30

€ 133,30

€ 133,30

€ 1.952,00

€ 40,00

€ 0,00

€ 0,00

82

0,20%

7

11

13,41%

71

86,59%

€ 100,00

€ 100,00

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

€ 50,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 152,00

€ 138,00

€ 68,32

41.623

100%

252

8.687

20,87%

32.936

79,13%

€ 458,25

€ 350,09

€ 350,09

€ 369,51

€ 2.982,00

€ 29,38

€ 21,25

€ 48,79

€ 38,43

€ 74,50

€ 42,50

€ 127,11

€ 115,58

€ 77,08

CNOAS

€ 942,00

15

€ 80,00

* 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.
*** altre eventuali voci, da valutare. P.e. per CNOAS ho inserito – a memoria e spero di non sbagliare – l'indennità di disagio, che viene data a consigliere se deve uscire di casa al mattino prima di una certa ora o rientrare dopo una certa ora
**** In Lombardia le cariche percepiscono un importo omnicomprensivo / il gettone di rappresentanza (in tabella riportata media artimetica di 75 euro) è 50 euro fino a 4 ore, 100 euro per giornata intera (con obbligo sempre di relazionare). Le commissioni
istituzionali lombarde hanno un presidente e i componenti. I componenti prendono 54; il presidente prende 99. Mentre i gruppi di lavoro istituzionali (comunicazione, politiche sociali, formazione, etc) il presidente prende 40 i partecipanti 20. I referenti
esterni dei gruppi extra consiglio (iscritti che fanno attività presso l'ordine) prendono 40. Tutti gli importi sono a rendicontazione nel senso che il gettone è previsto solo per incontro (foglio firma). Nel caso dei referenti esterni c'è un tetto di 10 incontri. Le
cariche che presiedono (esempio tesoriere per economico patrimoniale) o che partecipano (ad esempio il segretario per commissione accreditamento) ad una qualsiasi commissione o gruppo NON PERCEPISCONO NULLA oltre alla già indicata indennità
di carica che comprende qualsiasi attività presso e/o per l'ordine.
***** in Piemonte le indennità di carica sono onnicomprensive di tutte le attività per le cariche. Non vi sono gettoni di rappresentanza esterna, salvo in rari casi eccezionali (p.e. impegni di due o più giorni)
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 rilevat

7

7

7

7

7

CONFRONTO CROAS Area Nord
presidente

vicepresid
segretario
ente

tesoriere

revisore

4
UDP per
seduta di
consiglio

4

7

7

UDP per
consigliere consigliere
commission per seduta di
per
e
consiglio commissione

2
coordinatore
commissione
per
commissione

0

altro***

4

19

19

gettone di
quota albo quota albo
rappresentan
A
B
za

Media CROAS con 15 consiglieri

€ 629,49

€ 522,83

€ 522,83

€ 522,83

€ 4.120,00

€ 29,38

€ 21,25

€ 53,88

€ 54,75

€ 74,50

€ 42,50

€ 127,00

€ 123,50

Media CROAS con 11 consiglieri

€ 229,93

€ 119,77

€ 119,77

€ 165,10

€ 1.726,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 42,00

€ 16,67

€ 0,00

€ 0,00

€ 133,33

€ 133,33

Media altri CROAS con 15 consiglieri (senza Veneto)

€ 779,32

€ 650,43

€ 650,43

€ 650,43

€ 3.576,67

€ 22,50

€ 15,00

€ 55,17

€ 59,67

€ 99,00

€ 60,00

€ 118,67

€ 118,67

CROAS Veneto

€ 180,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 5.750,00

€ 50,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 152,00

€ 138,00

ricordiamo che le quote dovute al CNOAS sono le seguenti:
Numero inscritti al CROAS
≤ 700
€ 9,00
701-2500
€ 18,00
≥ 2501
€ 27,00
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4

prima
iscrizione
€ 44,44

€ 27,00

