RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020
Il Consiglio dell’Ordine ha approvato con delibera n. 106 nella seduta del
6/11/2019 il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 entro i termini previsti dalla
legge.
Esso è il risultato di un lavoro di previsione che vede l’ausilio ed il supporto della
Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali con la quale il Consiglio ha
consolidato una collaborazione efficiente negli aspetti amministrativi e contabili.
Il controllo sulle spese dell’Ordine e sulla gestione effettuato nel 2018 e nel corso
di questo anno hanno permesso di costruire un bilancio 2020 sostanzialmente in
linea con quello attuale. Sono confermati i Servizi e Contratti in essere che
rispondono alle esigenze dell’Ordine. Rispetto alla convenzione con Agenzia delle
Entrate per la riscossione della quota annuale non ci sono stati particolari disagi e
molto lavoro di controllo da parte del Tesoriere e della segreteria è stato alleggerito.
Sono anche calate le situazioni di morosità.
Si conferma un trend di incremento delle attività e degli adempimenti
amministrativi scaturiti dalle disposizioni di legge che impongono all’Ordine il
potenziamento della struttura con strumentazioni adeguate mentre si riscontra
ancora una sofferenza nel lavoro di segreteria che è sostanzialmente insufficiente
in termini quantitativi rispetto alle necessità. Seppure il Bilancio riporta un
pareggio e considerando l’avanzo presunto degli esercizi precedenti di € 24.267,10
il cui utilizzo è comunque vincolato dal regolamento di contabilità, il Consiglio ha
ritenuto di non procedere con un aumento della quota annuale a carico degli iscritti
ma nei prossimi anni si dovranno effettuare delle scelte nella direzione di potenziare
i servizi di segreteria.
Le scelte strategiche di politica dell’Ente sono rivolte principalmente ai temi della
formazione, della comunicazione, al Social Work Day quale appuntamento annuale
stabile, ai temi della Deontologia ed al buon funzionamento del Consiglio
Territoriale di Disciplina. Inoltre nel 2020 ricorre il 25ennale della costituzione
dell’Ordine Regionale e anche in vista del Nuovo Codice Deontologico che entrerà
in vigore il prossimo anno, il Consiglio ha in programma maggiori iniziative
formative e celebrative.
Di seguito i punti fondamentali.
Convenzione con Fondazione Nazionale Assistenti Sociali
È stata confermata anche per l’anno 2020 l’adesione ai Service amministrativo
contabili che vengono assicurati senza costi a carico dell’Ordine e da questo anno
sarà possibile ottenere anche delle consulenze legali per aspetti specifici dell’attività
del Consiglio.
La collaborazione con la Fondazione potrà essere rafforzata attraverso l’adesione in
qualità di Partner che consentirà al Consiglio di partecipare ai progetti formativi e
alle attività di ricerca tra cui quella sulla tutela dei minori.

Formazione
Grande importanza viene rivolta alla Formazione continua sia in termini di
ampliamento delle opportunità formative per gli iscritti attraverso accordi di
collaborazione ma soprattutto convenzioni biennali con soggetti formatori
accreditati o in fase di accreditamento, tra i più importanti la Scuola di Formazione
Pubblica Villa Umbra, le ASL. L’Ordine inoltre ha aderito come partener ad alcuni
progetti riguardanti l’immigrazione e le povertà educative che nel prossimo anno
dovrebbero concretizzarsi con momenti di formazione. Con l’Università degli Studi
di Perugia è stata rafforzata la collaborazione attraverso la firma di una nuova
convenzione nell’ambito della quale viene istituito un premo di Laurea su temi
specifici d’interesse per la professione e costituito un tavolo permanente anche con
i docenti delle materie professionali sul tema del Tirocinio professionale. È stato
inoltre potenziato il corso di formazione rivolto ai candidati a sostenere l’Esame di
Stato inserendo lezioni per la Sez.A.
Ampio spazio sarà dedicato ai temi deontologici legati al nuovo codice, al Social
work day ed eventi celebrativi per il 25ennale della costituzione dell’Ordine
regionale. Si conferma la disponibilità di €3.500,00 per il capitolo della formazione.
Comunicazione
La comunicazione viene intesa quale attività rivolta verso gli iscritti finalizzata a
una maggiore efficienza nei contatti e una maggiore partecipazione all’attività e alle
tematiche dell’Ordine.
Con il progetto “Comunicazione2.0” si vuole promuovere una maggiore visibilità
della professione attraverso il costante aggiornamento del sito internet e della
pagina FaceBook, ma soprattutto incrementare l’attività dell’Ufficio di Stampa con
un progetto di pubblicazione su varie testate giornalistiche di piccole storie,
racconti della professione con l’obiettivo di divulgare le attività che
quotidianamente gli assistenti sociali svolgono con le persone e con la comunità.
Il Consiglio ha attribuito due Deleghe a due Consiglieri per gli obiettivi da
raggiungere. Rispetto al progetto relativo alla comunicazione della professione si
prevede di potenziare il gruppo Comunicazione dell’Ordine con colleghi inscritti
all’Albo interessati a portare un contributo. Tale attività si interseca anche con una
campagna promozionale proposta dal CNOAS.
Deontologica-Consiglio Territoriale di Disciplina
Il nuovo consiglio territoriale di disciplina ha seguito le fasi formative e
metodologiche proposte dal Cnoas comportando un impegno importante, oltre ad
aver proceduto nelle attività di competenza.
Per l’assolvimento di quanto obbligatorio è necessaria una dotazione informatica
più aggiornata ed efficiente ed un riconoscimento economico più adeguato

all’impegno richiesto. Il 2020 si prevede un incremento di attività del CTD per gli
adempimenti di quanto previsto dall’art.26 del Regolamento disciplinare.
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