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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2023   
   

Il Consiglio dell’Ordine ha approvato con delibera n. 132 nella seduta del 25 novembre 2022 il 
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2023 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 attuale gestore dei servizi economico/finanziari per il Croas 
Umbria.  
Il controllo sulle spese dell’Ordine e sulla gestione effettuato nel 2021 e nel corso di questo 
anno, hanno permesso di costruire un bilancio 2023 sostanzialmente in linea con quello 
attuale. Si rende necessario, per scadenza contrattuale e non più rinnovabili per proroga, 
procedere a stipulare nuovi contratti per servizi essenziali come pulizie, gestione 
informatica/segreteria e service gestione amministrativa contabile.    
La FNAS ha confermato anche per quest’anno la perdita della gratuità dei servizi resi dalla 
Fondazione per la gestione contabile amministrativa. Pertanto il Consiglio sta valutando quali 
interventi intraprendere per chiarire la situazione anche chiedendo preventivi ad altri studi 

commerciali. È pertanto, in questi giorni di novembre, in  fase di studio e analisi l’adesione ai 

Service amministrativo contabile della FNSS  per capirne la convenienza economica ma 
soprattutto anche la necessità di coprire con consulenti anche altri aspetti gestionali che fino 
ad oggi sono rimasti scoperti e gestiti dalla Presidente, Segretario e Tesoriere del 
CroasUmbria con l’ausilio dell’addetta segreteria.   
La collaborazione con la Fondazione è stata dal precedente Consiglio  anche  rafforzata con 
l’adesione in qualità di Partner che consente al CROAR Umbria di partecipare ai progetti 
formativi e alle attività di ricerca.    
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. Si confermano in calo 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 
amministrativa anche con strumentazioni adeguate  e personale formato o con l’ausilio di 
consulenti esterni.  Ad oggi questo è il principale punto di criticità sia per il peso economico 
che assume che per la mancanza di personale dedicato a tale attività  
In merito alla segreteria il Consiglio continua a ritenere importante una sua riorganizzazione 
anche con personale interno, pertanto si  provvederà ad uno studio di fattibilità e costi 
nell’anno 2023.   
Il Consiglio ha deciso di mantenere invariata la quota annuale dovuta dagli iscritti 
 aumentando la quota per le prime iscrizioni.     
Le scelte strategiche di politica dell’Ente sono rivolte principalmente ai temi della formazione 
anche lavorando sulla implementazioni di convenzioni con associazioni territoriali ( Anci, 
associazione Elisa 83 odv, Mixtim, Agevolando ecc) della comunicazione, al Social Work Day 
quale appuntamento annuale stabile, ai temi della Deontologia anche con un buon 
funzionamento del Consiglio Territoriale di Disciplina.  Per la scarsa disponibilità economica e 
la vasta offerta formativa di fad da parte del CNOAS si ritiene di focalizzare la formazione su 
temi specifici come ad esempio la scrittura professionale.   
La pandemia ha reso necessario trasformare l’offerta formativa in modalità mista. La 
formazione da remoto è stata erogata attraverso la collaborazione con la scuola di 
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Formazione Pubblica Villa Umbra che ha messo a disposizione le varie piattaforme 
informatiche e attraverso l’utilizzo, più in economia, della piattaforma Zoom in possesso 
dell’Ordine.   
Anche nel 2023 sono previsti con la stessa modalità mista eventi formativi che vanno nella 
direzione della deontologia, delle trasformazioni dei settori minori, giustizia e Sanità apportate 
dalla nuova legislazione e dal PNRR.   
Si conferma l’intenzione di organizzare l’assemblea dell’Ordine con l’accoglienza dei nuovi 
iscritti ed un corso di formazione dedicato proprio a loro. Con l’Università degli Studi di 
Perugia è in atto una collaborazione sui vari aspetti comuni quali gli esami di Stato, la 
docenza, il tirocinio professionali, l’erogazione di borse di studio a studenti meritevoli in 
collaborazione con l’Associazione Elisa 83. Sarà garantito il corso di preparazione agli Esami 
di Stato.    
Sono stati attivati nel 2022 tre tavoli tematici: salute e sanità, minori e famiglie, giustizia. 
Questo ha permesso ai tavoli salute e sanità e minori e famiglie di redigere dei documenti 
inviati  oltre che agli iscritti, alle istituzioni territoriali. Si è riattivato il tavolo di confronto con la 
magistratura portando alla condivisione di progetti formativi importanti sulla figura del 
Curatore speciale e del sistema dei servizi tutela. Si intende organizzare per il 2023 tavole 
rotonde per discutere gli argomenti di interesse interdisciplinare su salute e minori.   
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. 
Continua il progetto “Comunicazione 2.0” ritenendo importante la promozione di una 
maggiore visibilità della professione attraverso il costante aggiornamento del sito internet e 
della pagina FaceBook.   
     

                                                                                        
   
 


