Prot. N . 639/2018

Il Presidente

Perugia, 21 Marzo 2018

RINNOVO QUOTA ANNO 2018

Gentili colleghe e colleghi,
siamo arrivati alla scadenza per il versamento della quota d’iscrizione che il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato (Del.n. 90 del 13.10.2017) in €145,00 come lo scorso anno.
Infatti seppure le spese relative alla gestione dell’Ordine e dei suoi organi siano complessivamente
aumentate e, tenuto conto dell’aumento del contributo da riconoscere al Consiglio Nazionale che è pari
ad € 27,00, abbiamo ritenuto comunque di non procedere all’aumento della quota.
Il versamento della quota va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a:
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELL’UMBRIA
conto corrente bancario presso UniCREDIT SPA
IBAN IT18I0200803050000105148989
Indicando la causale:
Quota 2018 + (nome e cognome dell’iscritto)
entro e non oltre il 27 aprile 2018
Il nuovo Consiglio dell’Ordine si è insediato nel giugno 2017 ed in questo periodo di avvio dell’attività
ha individuato le linee programmatiche del mandato 2017/2020 che brevemente riporto.
Organizzazione amministrativa e contabile
Importanti novità in questa area:
-razionalizzazione della Segreteria con aumento del monte orario per l’attività di back office
amministrativa e contabile necessaria al fine di mantenere la puntualità degli adempimenti obbligatori;
-convenzione con la Fondazione Nazionale assistenti sociali per l’accesso a costo zero ai service per la
gestione della contabilità e la redazione dei bilanci dell’Ordine, nonché agli aspetti legati alla gestione
dei compensi degli organi;
-apertura di un conto corrente bancario presso l’Istituto Unicredit dell’Umbria;
-sistemazione della sede e progressivo ammodernamento della dotazione strumentale (macchine
d’ufficio, computer ecc.).
Rapporto con gli iscritti
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Consapevoli che la forza dell’Ordine è nei suoi iscritti, le attività del Consiglio sono rivolte
principalmente a rigenerare un patto di collaborazione e comunicazione con ciascun collega. Le azioni
da sviluppare sono:
-indizione di almeno due assemblee degli iscritti all’anno realizzate su Perugia e Terni;
-comunicazione efficace attraverso la pubblicazione sul sito delle attività mensili dell’Ordine;
-risposte puntuali alle richieste di incontri o chiarimenti da parte degli iscritti;
-coinvolgimento degli iscritti nella realizzazione di eventi formativi previsti nel Piano Offerta
Formativa, in particolare nella giornata del Social Work Day;
-particolare cura ed attenzione ai nuovi iscritti attraverso sia momenti cerimoniali che al
coinvolgimento nei gruppi di lavoro su tematiche d’interesse;
- predisposizione di un questionario accreditato da sottoporre a tutti gli iscritti al fine di rispondere
meglio e valorizzare le differenze all’interno dell’Ordine ed effettuare la Revisione dell’Albo,
obbligatoria ogni due anni;
Promozione della professione
Rispetto alla visibilità esterna della professione abbiamo individuato alcune azioni:
-apertura pagina facebook;
-costituzione di un Ufficio Stampa con la collaborazione di un giornalista professionista;
-creazione di una Rubrica di promozione della professione attraverso la pubblicazione periodica sulle
testate giornalistiche di brevi scritti che possano raccontare ai lettori la nostra professione in termini
positivi e realistici (a partire da settembre 2018);
-incontro con l’Ordine dei giornalisti dell’Umbria per avviare collaborazioni sui temi d’importanza per
la professione;
-partecipazione a tavoli, gruppi di lavoro, processi di programmazione dei servizi sociali con diversi
soggetti istituzionali e non.
Formazione continua obbligatoria
Riteniamo la formazione uno dei pilastri fondanti della professione e dovere dell’Ordine di offrire,
attraverso il piano annuale dell’offerta formativa POF, eventi, seminari, giornate di studio che
approfondiscano i temi d’interesse della professione raccogliendo esigenze e suggerimenti degli iscritti.
Importante è garantire il supporto agli iscritti per l’adempimento dell’obbligo formativo attraverso la
disponibilità della commissione formazione al rapporto con i colleghi.
Riguardo le relazioni con altri soggetti formativi, ritenimao strategico stringere convenzioni di ampio
respiro con diverse agenzie d’interesse per la nostra professione:
-in primis con l’Università degli Studi di Perugia per le attività d’interesse comune (tirocinio
professionale, esami di stato, eventi formativi, social work day, ricerca);
-con altri soggetti con i quali condividere percorsi formativi congiunti (es. CNCA-ANCI-associazioni
d’interesse- ecc.);
-assicurare accordi di collaborazione e patrocini su singoli eventi rilevanti per la professione.
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Stiamo inoltre regolamentando la corresponsione di diritti di segreteria verso i soggetti che richiedono
all’Ordine accreditamenti di eventi formativi al fine di supportare i costi dell’attività della commissione
consultiva per l’autorizzazione della formazione continua.

Deontologia professionale
Il nuovo Consiglio Territoriale di Disciplina si è insediato ed ha avviato la sua attività in conformità al
nuovo regolamento sul procedimento disciplinare locale entrato in vigore il 01.01.2018.
E’ istituita presso l’Ordine la commissione etica e deontologica con il compito di sovrintendere agli
aspetti deontologici della professione, al raccordo e la collaborazione con il Consiglio Territoriale di
Disciplina nonché alla partecipazione all’Osservatorio Deontologico Nazionale che ha tra i suoi
obiettivi la revisione del codice deontologico.
In conclusione
colgo l’occasione per ricordare alcuni importanti adempimenti ai quali ogni assistente sociale si deve
attenere e la cui omissione determinano l’obbligo di segnalazione al CTD:
1-obbligo di iscrizione all’area riservata del CNOAS per la registrazione dei propri crediti formativi;
2-obbligo di formazione continua per un minimo di 60 crediti formativi di cui 15 deontologici nel
triennio 2018/2020;
3-obbligo di attivazione di caselle di posta elettronica certificata (PEC).
A nome di tutti i consiglieri e mio personale
ringrazio fin da ora ogni iscritto/a per la collaborazione che vorrà dare e rinnovo l’impegno del nuovo
consiglio di essere vicino e disponibile all’incontro e al confronto con ciascuno di voi.
Con l’augurio di vederci presto nelle varie occasioni ed in particolare all’assemblea degli iscritti, vi
saluto cordialmente.
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