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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2019 
 

Il Consiglio dell’Ordine ha approvato nella seduta del 26/10/2018 il 
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019 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 che da un anno ci segue 
negli aspetti amministrativi e contabili. 
Nel 2018 il Consiglio ha lavorato per un controllo dell’entrate e delle uscite 
del Bilancio in un’ottica di razionalizzazione della spesa, di controllo e 
messa in regola di alcuni aspetti problematici pregressi che hanno 
permesso di realizzare un avanzo presunto di € 9.314,88. Inoltre sono 
ancora in corso le procedure per il rinnovo di alcuni servizi e contratti per 
i quali si prevedono delle ulteriori razionalizzazioni di spesa. 
L’incremento delle attività e degli adempimenti amministrativi scaturiti 
dalle disposizioni di legge impongono all’Ordine la dotazione di una 
struttura efficiente con strumentazioni aggiornate e adeguate oltre che una 
migliore organizzazione dell’attività dell’Ufficio di Presidenza, delle 
Commissioni e dei singoli consiglieri. L’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni sulla Privacy hanno reso necessario un ulteriore servizio con 
costi calmierati perché in convenzione con la Fondazione. 
Le scelte strategiche di politica dell ‘Ente sono rivolte principalmente ai temi 
della formazione, della comunicazione, al Social Work Day quale 
appuntamento annuale stabile, alla revisione dell’Albo, alla Deontologia ed 
al buon funzionamento del Consiglio Territoriale di Disciplina. 
Di seguito i punti fondamentali 
 

Convenzione con Fondazione  Nazionale Assistenti Sociali 
E’ stata confermata anche per l’anno 2019 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 è stata rafforzata attraverso l’adesione 
in qualità di Partner che consentirà al Consiglio di partecipare ai progetti 
formativi e alle attività di ricerca. 

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 ed in particolare con 
l’Università degli Studi di Perugia attraverso la stipula della nuova 
convenzione che avverrà nei primi mesi dell’anno. Data l’importanza del 
rapporto con l’Università è stata assegnata una Delega specifica ad un 
consigliere per gli obiettivi da raggiungere. 
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Il POF 2019 riporta importanti eventi formativi e confermato 
l’appuntamento annuale con il Social Work Day. 
Pertanto è stata incrementata la spesa prevista per la formazione di circa 
€ 2.000,00. 
 

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. 
 

Revisione dell’Albo 
Tra gli adempimenti normativi vi è la revisione biennale dell’Albo che 
comporta un aggiornamento puntuale dei dati relativi agli iscritti in 
possesso dell’Ordine. Per tale attività è stato previsto un questionario da 
sottoporre a tutti gli iscritti ed un incremento dell’attività di Segreteria per 
far fronte al lavoro straordinario. 
 

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. 
Nel 2019 ci sarà la revisione del Codice deontologico pertanto il Consigliere 
Bartolini, cui è attribuita Delega, partecipa ai lavori dell’Osservatorio 
Deontologico Nazionale e insieme alla commissione deontologica 
programma eventuali momenti di riflessione e condivisione con gli iscritti. 
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Rafforzamento dell’organizzazione delle Commissioni consiliari e 
degli uffici 

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti e di assicurare l’attività delle 
commissioni, del CTD e della segreteria occorrono investimenti in 
strumentazioni informatiche e migliorie deli uffici della sede dell’Ordine per 
i quali sono stati previsti in bilancio spese per € 2.000,00 circa. 
 
Perugia, 8 Novembre 2018 
 

 


