ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
SEDUTA DI CONSIGLIO del 28 febbraio 2014
VERBALE N. 02 /2014
Cognome Nome

Carica

Zanon Vittorio – sez. A
Quanilli Monica – sez. A
Compagni Elena – sez. B
Martinelli Nicola – sez. B
Biscuola Arianna – sez. A
Cassol Stefania – sez. B
De Battisti Martina – sez. A
Feliziani Francesca – sez. A
Goffo Giorgia – sez. B
Iacobucci Francesca – sez. B
Lonardi Patrizia – sez. A
Me Salvatore – sez. A
Pontarollo Paola – sez. B
Traversi Laura – sez. B
Verzillo Iolanda – sez. A

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

Totale presenti: 12
Totale assenti: 0

Sez. A: 5
Sez. A: 3

P

A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 7
Sez. B: 0

Il giorno 28.02.2014 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 con il seguente Ordine del Giorno:
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti;
3. recepimento eventi accreditati;
4. patrocini;
5. partecipazione ad eventi;
6. procedimenti disciplinari;
7. commissione iscrizioni;
8. aggiornamenti su Consiglio di Disciplina;
9. nuovo Regolamento Formazione Continua;
10. incontro con Coordinamenti di Assistenti Sociali e avvio gruppi di lavoro;
11. criteri di concessione dei patrocini gratuiti ed onerosi;
12. deliberazione circa la proposta del gruppo di lavoro Assistenti Sociali dei Centri di Servizi;
13. organizzazione Giornata Internazionale di Servizio Sociale;
14. aggiornamenti ed iniziative per la proposta di Legge di Riforma della Professione
15. comunicazioni.
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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.
Il segretario chiede l'autorizzazione alla registrazione della seduta del consiglio, che viene data
all'unanimità.
1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il Consiglio approva e delibera all'unanimità il verbale precedente con le modifiche presentate dal
Consigliere Biscuola Arianna.
2. ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI
Il Consiglio Regionale, 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:
BIANCHIN VALENTINA
CASAGRANDE STEFANIA
FOLTRAN MARTA
GROSSI FEDERICA
NARDELLI EMANUELA
SCALCO LARA
TOALDO ANNA
ZOCCANTE ANDREA
IUSO ROSANNA
FANELLI ROSA

Nata a Castefranco Veneto (TV) il 08/09/1989
Nata a Schio (VI) il 27/05/1986
Nata a Mestre (VE) il 24/02/1982
Nata a Badia Polesine (RO) il 25/02/1988
Nata a Rovigo il 08/02/1990
Nata a Vicenza il 21/12/1990
Nata a Mestre (VE) il 22/11/1980
Nato a Vicenza il 28/06/1983
Nata a Lucera (FO) il 05/09/1979
per trasferimento dalla Puglia
Nata a Bari il 01/12/1964
per trasferimento dalla Puglia

n. 3253
n. 3254
n. 3255
n. 3256
n. 3257
n. 3258
n. 3259
n. 3260
n. 3261
n. 3262

Il Consiglio vista la documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera di iscrivere nella
sez. A sezione degli Assistenti Sociali Specialisti, i seguenti Assisenti Sociali:
2175/B

PAULETTO SIMONE

Il Consiglio inoltre, vista la regolarità della documentazione in atti, delibera di cancellare i seguenti
Assistenti Sociali:
1488/B

ODDO LOREDANA

Per trasferimento alla regione Liguria
Cancellare dal 19/09/2013

3. RECEPIMENTO EVENTI ACCREDITATI
Il consigliere Iacobucci Francesca, referente della Commissione Accreditamento, chiede al Consiglio
di poter approvare gli eventi per i quali è stato richiesto l’accreditamento al CROAS prima del
13.02.2014, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento della Formazione Continua.
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità l’accreditamento di questi eventi.
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4. PATROCINI
Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio non
oneroso ai seguenti eventi:
1. "L’Assistenza Domiciliare: un percorso complesso” organizzato dalla Provincia di Rovigo l’11
aprile 2014.
2. "Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato alla salvezza – Contenuti,
cura e aspetti relazionali nelle diverse culture” organizzato dall’Università degli Studi di
Padova dal 25 al 27 settembre 2014.
3. “Uguali i bambini. Uguali i diritti. Uguali le opportunità. Riflessioni alla luce delle modifiche
introdotte dalla legge 219/12 e dal d.lg 154/13” organizzato dall’Università degli Studi di
Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali il 4 aprile 2014.
5. PARTECIPAZIONE AD EVENTI
Il Presidente comunica al Consiglio che il prossimo Coordinamento degli Ordini Regionali dell’Area
Nord sarà il 15 marzo 2014 c/o la sede del CROAS della Lombardia. Viene proposta la
partecipazione dell’Ufficio di Presidenza e del Consigliere Iacobucci Francesca come referente della
Commissione Accreditamento, alla luce dei cambiamenti legati al nuovo Regolamento sulla
Formazione Continua.
I consiglieri Goffo Giorgia e De Battisti Martina chiedono di equiparare la loro presenza all’interno
del lavoro di ricerca con l’Università di Verona agli incontri delle commissioni, vista la corposità di
tempo e delle energie che richiede, per il riconoscimento del gettone di presenza. Il consigliere
Biscuola chiede che lo stesso gettone di presenza venga riconosciuto anche ai componenti della
commissione Comunicazione e Immagine per le attività di revisione del regolamento interno. Il
Presidente rileva come tali attività, così come quelle dei componenti della commissione
Comunicazione per il nuovo sito, possano di fatto configurarsi quali attività di commissione e
quindi pare logico riconoscere il gettone per gli incontri cui partecipano i consiglieri. Il Consiglio
delibera di approvare ex ante all’unanimità questa proposta.
6. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Vicepresidente Quanilli Monica, Presidente della Commissione Disciplinare, aggiorna il Consiglio
sui procedimenti in corso. Per la segnalazione riguardante la collega L.R., per la quale il Consiglio
nella precedente seduta aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare, si è provveduto
a comunicare all'iscritta tale decisione. Entro il termine di 60 giorni la stessa potrà far pervenire
all'Ordine eventuali controdeduzioni o altra documentazione, come previsto dall'art. 13 del
Regolamento per le sanzioni e il procedimento disciplinare. Rispetto alla segnalante eventuali
comunicazioni verranno mandate in seguito.
Rispetto alla successiva segnalazione esaminata, è stato contattato l’avv. Corticelli che consiglia
l’apertura del procedimento disciplinare e la successiva sospensione in attesa di conoscere l'esito
del procedimento penale in corso a carico della segnalata. In merito i Consiglieri Goffo Giorgia e
Pontarollo Paola chiedono che venga chiesto un ulteriore parere legale all’avvocato Miazzi e
contemporaneamente un parere al CNOAS.
Il Consiglio delibera all’unanimità la proposta e la spesa di consulenza all’Avvocato Miazzi.
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7. COMMISSIONE ISCRIZIONI
Il Presidente propone al Consiglio di istituire la Commissione Iscrizioni con il compito di valutare le
richieste di iscrizione all’Albo dell’Ordine. Il Consiglio chiede di rimandare la discussione alla
prossima seduta.
13. ORGANIZZAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DI SERVIZIO SOCIALE
Il consigliere De Battisti Martina, come membro della Commissione Università, aggiorna il Consiglio
sull’organizzazione della Giornata Internazionale di Servizio Sociale. Gli eventi saranno due
contemporaneamente, a Padova e a Verona. La sala a Padova sarà l’Aula Magna di Via Cesarotti
mentre a Verona la sala della Gran Guardia. Il Consiglio decide di incaricare la Vicepresidente di
portare i saluti dell'Ordine a Padova, mentre dovrà essere designato il conduttore della giornata. A
Verona i saluti verranno fatti dal Presidente, mentre la conduzione sarà affidata al Tesoriere
Martinelli Nicola. Si delibera il riconoscimento di 5 crediti. A breve saranno disponibili i due
programmi e saranno attivate le iscrizioni on line.
Anche il CNOAS sta organizzando a Roma lo stesso evento ed è stata richiesta la partecipazione ai
vari CROAS regionali. Si dovranno quindi individuare dei rappresentanti anche per il Veneto.
Verranno ratificate nel prossimo Consiglio le spese sostenute.
10. INCONTRO CON COORDINAMENTI DI ASSISTENTI SOCIALI E AVVIO GRUPPI DI LAVORO
Il Presidente propone di iniziare gli incontri con i referenti dei vari coordinamenti e gruppi di lavoro
di Assistenti Sociali esistenti sul territorio. Il consigliere Cassol Stefania dà la sua disponibilità per
promuovere quest’attività e coinvolgere maggiormente i colleghi rispetto a queste iniziative.
Il Presidente propone di iniziare a pensare ad assemblee provinciali e a dei Consigli itineranti nei
vari territori del Veneto, che potrebbero essere fatti a mesi alterni, in modo da essere sempre più
vicini ai colleghi con una presenza nei territori.
14. AGGIORNAMENTI ED INIZIATIVE PER LA PROPOSTA DI LEGGE DI RIFORMA DELLA
PROFESSIONE
Il Presidente comunica al Consiglio che l'evento per la presentazione della proposta di legge di
riforma della Professione si terrà il 14 aprile a Padova. Ad oggi sono confermati gli interventi del
Senatore Dalla Zuanna, unico senatore veneto componente di una delle due commissioni che
stanno analizzando il disegno di legge, della Prof.ssa Campanini, dell'AiDoSS, del Prof. Gui
dell'Università di Trieste e della dott.ssa Povero dell'AssNAS. Verranno contattati anche il Sunas e il
CROAS del Friuli Venezia Giulia per una loro partecipazione. L’organizzazione sarà portata avanti dal
Presidente e dal consigliere Pontarollo Paola, che segue già l'iniziativa come componente
dell'AssNAS.
Il consigliere Traversi Laura esce alle ore 17.43.
8. AGGIORNAMENTI SU CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Il 28 febbraio 2014 scadono i termini per la presentazione delle candidature per il Consiglio di
Disciplina. Il Vicepresidente comunica che risultano al momento pervenute 38 domande
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protocollate. Il Consiglio dà mandato alla Commissione Disciplinate di valutare le domande
pervenute.
9. NUOVO REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA
L’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla Formazione Continua sta creando un periodo di
impasse vista l’obbligatorietà degli enti sia pubblici e sia privati di richiedere l’autorizzazione al
Ministero per poter chiedere poi l’accreditamento dei propri eventi. Il consigliere Iacobucci
Francesca, in qualità di referente della commissione accreditamento, predisporrà una
comunicazione da inserire sul sito per spiegare agli iscritti le nuove modalità, in attesa di
aggiornamento da parte del CNOAS.
Il Consigliere Biscuola Ariana esce alle ore 18.00.
15. COMUNICAZIONI
Il consigliere Goffo Giorgia comunica al Consiglio che il termine ultimo per la presentazione della
domanda per la candidatura a commissario per gli esami di stato che è stato fissato per il 21 marzo
2014. Il consigliere Iacobucci Francesca rileva la mancanza di possibilità delle colleghe che lavorano
per gli enti privati/cooperative sociali di potersi candidare come commissari, visti i requisiti previsti
dal D.M. 155/98, e chiede che venga messo a verbale la necessità che questo CROAS si occupi del
profilo lavorativo di queste colleghe, svantaggiati su più fronti.
Il Consiglio dà mandato alla Commissione Politiche del Lavoro di lavorare su delle proposte
concrete. Il Presidente propone inoltre di elaborare un breve quesito da condividere con il
coordinamento dei CROAS dell’Area Nord.

Alle ore 18,09 il Presidente chiude la seduta e convoca la prossima seduta di Consiglio per il giorno
29.04.2014 alle ore 09,30 presso la sede di Corso del Popolo 71 a Padova.
Il presente verbale, che è formato da 5 pagine (esclusi gli allegati di seguito elencati), è approvato
all'unanimità dal Consiglio e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Letto e approvato nella seduta del 29/03/2013.
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