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RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA PRESIDENTE 

alla proposta di Bilancio di Previsione 2018 

 

Il Consiglio regionale, insediatosi in data 20 giugno 2017, ha predisposto il programma di questo primo anno di consigliatura e 

le linee programmatiche hanno individuato anche le azioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi prefissati che il 

Consiglio si è impegnato a portare a conclusione. 

 

Impegni dell’Ordine per la Comunicazione: 

- cambiare l’impostazione del sito prevedendo un portale più moderno e semplice, se possibile, in collaborazione con il 

CNOAS e gli altri CROAS, al fine di condividere un’impostazione simile che consenta anche una riconoscibilità esterna per 

l’intero Ordine degli Assistenti sociali; 

- aggiornare il sito costantemente con le informazioni delle attività del Consiglio (delibere, bilancio, comunicati, ecc.) e le 

notizie utili alla professione, assolvendo anche agli obblighi sulla trasparenza. Documentare i lavori delle Commissioni e dei 

delegati attraverso video, audio, foto, documenti i .pdf, tutorial e promuoverli attraverso il sito web, la pagina facebook e la 

newsletter; 

- inviare mensilmente la newsletter con la finalità di informare gli iscritti sulle attività dell’Ordine e sulle problematiche 

emergenti; 

- intensificare lo sviluppo di un’immagine positiva della professione all’esterno, incrementando la collaborazione del 

consulente della comunicazione al fine di costruire una costante rete di diffusione per rendere visibile la figura dell’assistente 

sociale in modo corretto e positivo, per tutelare la professione da comunicazioni lesive portatrici di stereotipi negativi, anche 

attraverso iniziative formative. A tal fine si prevedono iniziative sull’immagine, eventualmente in collaborazione con il 

CNOAS e/o altri CROAS, anche promuovendo materiali audio-video su temi di interesse sociale e della storia della 

professione; 

- valutare l’utilizzo di facebook per migliorarne l’uso individuando la soluzione più idonea e la possibilità di utilizzo di 

twitter. 

 

Impegni dell’Ordine per le Politiche sociali e del lavoro: 

- intervenire presso le Amministrazioni ed i vari organismi anche su richiesta degli iscritti a tutela del corretto esercizio della 

professione, con particolare attenzione al tema degli eventi aggressivi contro i professionisti; 

- mantenere rapporti con i sindacati, le cooperative sociali, i Ministeri, l’INAIL, ecc. 

- favorire la partecipazione attiva dei colleghi di tutte le provincie del Lazio, individuando le specifiche problematiche 

attraverso una mappatura territoriale ed organizzando momenti di incontro e formativi specifici; 

- proseguire l’impegno in merito all’individuazione di uno strumento atto a valutare i carichi di lavoro, ripartendo e 

capitalizzando il lavoro svolto; 

- continuare a diffondere presso le varie Amministrazioni, la supervisione, strumento indispensabile per rinforzare la 

professione e per uscire dalle pressioni del quotidiano e dell’emergenza, al fine anche di introdurre sistemi di riflessività e di 

strutturare azioni consapevoli nei confronti delle persone e del contesto organizzativo, anche per prevenire il burnout degli 

operatori; 

- sostenere la libera professione promuovendo nuovi interventi professionali che emergono da accordi tra Ordine e realtà 

organizzate e dalle modifiche normative, organizzando anche eventi formativi; 

- promuovere sinergie con altri Enti ed organismi (Tribunale, ecc.) e continuare la partecipazione con il Tavolo 

interistituzionale ed interprofessionale presso la Corte d’Appello, al fine di stipulare accordi e/o protocolli d’intesa per 

individuare procedure ottimali per la realizzazione di progetti in favore di situazioni di svantaggio; 

- continuare a promuovere, in continuità con il precedente Consiglio, gruppi di lavoro a partire da quelli già precedentemente 

attivati, quello degli ospedalieri e delle cure palliative oltre a quello sulla libera professione, valutando la possibilità, in base 

a richieste ed esigenze, di attivarne altri; 

- continuare a collaborare con tutte le “anime” della professione (ISTISSS, SOSTOSS, AIDOSS, ASNAS, SUNAS, ecc.), con 

la finalità di creare sinergie e razionalizzare risorse e conoscenze per tutta la comunità professionale ed organizzare in 

collaborazione eventi formativi. 

 

Impegni dell’Ordine per la Formazione di base e continua: 

- collaborare per la formazione di base, curando i rapporti con gli Atenei del Lazio e procedere alla stipula delle convenzioni 

in scadenza valutando gli obbiettivi raggiunti e le eventuali criticità riscontate anche ai fini della formazione continua degli 

assistenti sociali; 
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- monitorare l’andamento degli esami di Stato anche fornendo una formazione specifica ai Commissari e gli strumenti per fare 

una valutazione dei candidati in modo omogeneo. Dare indicazioni ai Commissari per governare in modo corretto eventuali 

candidati per la sezione A assistente sociale specialista, che non abbiamo già superato l’esame di abilitazione alla sezione B, 

atto a valutare capacità e competenze dell’assistente sociale; 

- organizzare il World Social Work Day, in collaborazione con le Università; 

- promuovere la formazione continua, le iniziative formative con altri Ordini professionali (avvocati, psicologi, ecc.), con gli 

Enti, realizzando attività formative che riescano a raggiungere chi ha difficoltà a partecipare agli eventi; 

- prevedere una formazione specifica per i neo-iscritti per orientarli all’inizio della professione; 

- pubblicare gli atti di corsi ed eventi significativi che possano risultare utili alla comunità professionale e tesi e buone prassi 

di interesse particolare e realizzare pubblicazioni on-line su esperienze ed argomentazioni di interesse comune; 

- continuare a curare la comunicazione con i luoghi di lavoro per favorire la formazione continua; 

- stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con le Organizzazioni per eventi formativi di rilevanza professionale; 

- promuovere il confronto con altre regioni e nazioni europee, su tematiche comuni ed emergenti. 

 

Impegni dell’Ordine per il Consiglio Territoriale di Disciplina - CTD: 

- concorrere al rinnovo del CTD; 

- mantenere un raccordo costante con il Presidente del CTD, per monitorare le motivazioni delle denunce che pervengono, 

anche per orientare la formazione continua; 

- prevedere spazi di confronto con gli iscritti rispetto alla conoscenza ed all’applicazione del Codice deontologico ed alle 

nuove procedure disciplinari. 

 

Impegni dell’Ordine per Sede e Segreteria: 

- migliorare l’organizzazione del lavoro della Segreteria, individuando le modalità che consentano di ottimizzare le risorse 

umane a disposizione; 

- migliorare l’organizzazione degli spazi della sede dell’Ordine per renderla funzionale all’incremento delle competenze e dei 

compiti istituzionali e provvedere agli ultimi arredi necessari; 

- dotarsi delle attrezzature, necessarie per corrispondere agli obiettivi programmatici individuati. 

 

Impegni dell’Ordine per i Servizi per gli iscritti: 

- promuovere iniziative a sostegno degli iscritti, anche per promuovere competenze, scambio di esperienze, ecc.; 

- implementare l’offerta di servizi agli iscritti (ad es. convenzioni, sconti ed esenzioni, abbonamenti, accessi a biblioteche e 

centri documentazione, offerte per il tempo libero e la cultura, ecc.) e migliorarne la comunicazione, anche raccogliendo le 

proposte degli stessi. 

 

 

 

        La Presidente 

f.to Maria Patrizia Favali 
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Roma, 6 novembre 2017 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE 

alla proposta di Bilancio di Previsione 2018 

NOTA PRELIMINARE 
 

 

Il Bilancio di Previsione dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Consiglio Regionale del Lazio (di seguito C.R.O.A.S.) per 

l’esercizio finanziario 2018, è stato predisposto con il supporto della Segreteria e con la supervisione dello Studio di 

consulenza fiscale ed amministrativa del dott. Lionello Bartolomei, seguendo ed affinando la forma ed i contenuti previsti nel 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità (di seguito R.A.C.), adottato da questo Ente con Delibera n. 014/2017 del 9 

gennaio 2017. 

La previsione dei singoli importi di entrata ed uscita, è stata effettuata in base al trend degli anni scorsi e corretta in funzione 

delle specifiche politiche di spesa da attuare nel corso del 2018. 

 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER L’ANNO 2018 
 

Previsione di competenza finanziaria 

Il preventivo finanziario è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa. 

Per ciascuno dei singoli capitoli sono indicati: 

a) l’ammontare presunto dei residui alla chiusura dell’esercizio precedente a quello di riferimento; 

b) le previsioni iniziali dell’esercizio precedente oltre a quello di riferimento; 

c) le entrate che si prevedono di accertare e di riscuotere nell’esercizio di pertinenza; 

d) le uscite che si prevedono di impegnare e di pagare nell’esercizio di pertinenza. 

 

 

E N T R A T E 
 

Sono previste entrate per € 474.391,00. 

La parte preponderante delle entrate è costituita dai “contributi annuali ordinari” a carico degli iscritti (quote di iscrizione), che 

per l’anno 2018 ammontano, presumibilmente, ad € 355.000,00 da attribuire al C.R.O.A.S. ed € 87.966,00 da versare al 

C.N.O.A.S. come entrata avente natura di partita di giro. 

Le quote di iscrizione all’Ordine professionale ammontano, per la sezione A ad € 150,00 e per la sezione B ad € 120,00, mentre 

la data di scadenza per il versamento annuale, è stata fissata al 28/02/2018, così come da deliberazione n. 197/2017 del 7 

ottobre 2017. 

 

Le entrate contributive sono state stimate  sulla base degli iscritti al 30.09.2017, che risultano essere n. 3.258. 

Il “contributo al consiglio nazionale”, quantificato come da indicazioni dello stesso nazionale, sulla base degli iscritti al 

30/09/2017 per un singolo importo di € 27,00. 

 

Base di calcolo: 

Iscritti al 30/09/2017 Quota di iscrizione  IMPORTO TOTALE 

Sezione A 1.745 € 150,00  € 261.750,00 

Sezione B 1.513 € 120,00  € 181.560,00 

TOTALE ISCRITTI 3.258    

   Totale Quote € 443.310,00 

Contributo CNOAS 3.258 € 27,00  € 87.966,00 - 

    € 355.344,00 

   Arrotondamento -€ 344,00 

   TOTALE IMPORTO € 355.000,00 

 

Per quanto riguarda la “tassa di prima iscrizione all’albo”, il C.R.O.A.S. Lazio presume di incassare € 7.600,00. 

La quota di iscrizione iniziale, pari ad € 80,00, è uguale per entrambe le sezioni ed è inferiore alla quota ordinaria di iscrizione. 
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Il C.R.O.A.S. organizzerà corsi ed iniziative tese alla formazione tematica degli iscritti, richiedendo un piccolo contributo per 

sostenere parte dei costi per la realizzazione degli eventi stessi. 

Si prevede un introito indicativo di € 1.500,00. 

I “diritti di segreteria”, € 120,00 euro, rappresentano un’entrata dovuta alla produzione di certificati, accessi agli atti, ecc. Tali 

proventi sono disciplinati da un apposito tariffario, così come previsto dalla delibera n. 145/2010 del 06 settembre 2010 e 

risultano essere sempre più contenuti in virtù del sistema di autocertificazione. 

Nella voce “recuperi e rimborsi per morosità”, sono imputati i recuperi per morosità e le spese legali per un presunto di € 

2.500,00. 

E’ stata, inoltre, prevista, a partire da gennaio 2018, giusta deliberazione del Consiglio regionale n. 176/2017 del 6 novembre 

2017, l’applicazione di Diritti di Segreteria inerenti le richieste di Accreditamento di corsi e seminari per un importo pari ad € 

50,00 per ogni singola richiesta. 

Ciò ha comportato l’istituzione di un nuovo Capitolo di Entrata, con una previsione pari ad € 15.000,00, stima effettuata sulla 

media delle richieste di accreditamento degli anni precedenti. 

 

 

U S C I T E 

 

Il capitolo “gettoni di presenza e indennità C.R.O.A.S.”, risulta essere di € 68.760,00. Per tale spesa è previsto un aumento 

rispetto al passato, in quanto si è modificata la struttura organizzativa del Consiglio, con l’introduzione delle deleghe, che, 

pertanto, hanno portato ad una riformulazione delle indennità spettanti ai singoli Consiglieri. 

 

Base di calcolo: 

ORGANI CONSILIARI Componenti Costi componente Costi incontro Incontri previsti Totale spesa 

CONSIGLIO  

 15 € 80,00 € 1.200,00 15 € 18.000,00 

Totale € 18.000,00 

  

COMMISSIONI      

Coordinatori 03 € 100,00   €   3.600,00 

Componenti 08 €   50,00   €   4.800,00 

Deleghe 11 € 150,00   € 19.800,00 

Totale € 28.200,00 

  

CARICHE      

Presidente 1 € 650,00  12 €   7.800,00 

Vice Presidente 1 € 380,00  12 €   4.560,00 

Tesoriere 1 € 470,00  12 €   5.640,00 

Segretario 1 € 380,00  12 €   4.560,00 

Totale € 22.560,00 
 

Nella voce relativa alle spese degli organi dell’Ordine, inoltre, sono inserite: 

- le spese relative al “revisore unico”, pari ad € 5.075,20; 

- la voce “assicurazione consiglieri C.R.O.A.S. e CTD”, pari ad € 5.000,00; 

- i “rimborsi spese consiglieri C.R.O.A.S.”, pari ad € 3.200,00. 

 

 

Anche per quanto riguarda i consiglieri componenti del C.T.D., sulla base di quanto deliberato dal Consiglio regionale con 

delibera n. 216/2017 del 6 novembre 2017, si è proceduto ad aggiornare le indennità spettanti ai singoli Consiglieri, in quanto, 

in sede di revisione ed aggiornamento, si è potuto valutare che il precedente calcolo delle indennità spettanti non soltanto era 

macchinoso nella stessa procedura di calcolo, ma, soprattutto, non era rispondente all’impegno che veniva richiesto ai 

Consiglieri per l’espletamento di tale ruolo. 

 

La relativa  spesa, pertanto, nel 2018 subirà un incremento e si stimano i seguenti costi: 

- “Indennità C.T.D.”, pari ad € 27.000,00; 

- “rimborso spese C.T.D.”, pari a 2.000 euro. 
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Per quanto riguarda il calcolo dei costi del personale, questo è riferito all'organico in essere e che viene riconfermato per il 

2018 ed i costi sono state prodotte dal nostro Studio di consulenza del lavoro “Studio Ferrari”. 

 

Si aggiunga che, per il 2018, è in previsione l’attuazione del rinnovo contrattuale dei dipendenti, anche con l’applicazione di 

eventuali arretrati per il biennio 2016/2017. 

Poiché, al momento non è possibile sapere il dato certo né di decorrenza del rinnovo contrattuale, né della relativa esatta 

quantificazione, nonché delle modalità di erogazione degli eventuali arretrati e, quindi, quantificare gli oneri derivanti dal 

rinnovo contrattuale, gli stessi, una volta definiti, verranno coperti con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

 

Pertanto, per il 2018, la consistenza dell’avanzo di amministrazione, verificata ed accertata, potrà essere utilizzata, previo 

parere favorevole del C.R.O.A.S. e del revisore unico, per: 

 oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale dipendente del Consiglio regionale; 

 eventuali ulteriori costi da sostenere derivanti dall’eventuale acquisto della sede; 

 eventuali proposte aggiuntive quali: 

- l’offerta di maggiori attività formative, 

- il rifacimento del sito istituzionale, 

- l’offerta di maggiori servizi per gli iscritti. 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO della gestione finanziaria 

La tabella, in allegato, offre una visione sintetica delle entrate e delle uscite previste per l’anno 2018 ed espone una serie di 

risultati differenziali che consentono di cogliere con immediatezza i tratti salienti della gestione 2018. 

 

PREVENTIVO ECONOMICO 
Il preventivo economico, redatto in forma abbreviata, pone a raffronto non solo i proventi e i costi della gestione d’esercizio, 

ma anche le poste di pertinenza economica che hanno nello stesso esercizio la manifestazione finanziaria, nonché le altre poste 

economiche provenienti dalle unità dei beni patrimoniali che verranno impiegati nella gestione cui il preventivo economico si 

riferisce. 

 

 

 

    IL TESORIERE 

f.to dott. Piero ROSSI 

 

 

 


