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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

trasmissione e-mail 

 Roma, 4 febbraio 2019 

Protocollo n. 570/2019 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 

 

 

CIRCOLARE N. 001/2019 

 

 

 

Cara/o Collega, 

all’inizio di ogni anno, è consuetudine scrivere agli iscritti e già dallo scorso anno, 

insieme al Consiglio, ho pensato di utilizzare questa occasione per fare il punto della situazione e 

degli impegni presi, considerando la nota scritta, uno strumento più consono all’approfondimento 

ed alla riflessione. 

 

Come sai, gran parte della comunicazione dell’Ordine, è ormai veicolata dal web (sito, pagina 

facebook, newsletter telematica): si tratta di spazi di informazione che ti invito a consultare 

frequentemente, per ottenere notizie in tempo reale. 

 

Nell’anno appena passato, abbiamo sperimentato l’organizzazione dei lavori dell’Ordine per 

deleghe specifiche ai Consiglieri, coordinate dall’Ufficio di Presidenza, composto, oltre che da me, 

dalla vice Presidente, Daniela Cirulli, dal consigliere Segretario, Oriana Mengoni e dal consigliere 

Tesoriere, Piero Rossi. 

 

Abbiamo ritenuto che nonostante alcuni aspetti da migliorare, fosse un sistema da confermare 

perché impegna al meglio tutti i Consiglieri e permette di potenziare le linee di attività dell’Ordine. 

In linea con la nuova organizzazione, abbiamo varato il programma per l’intera consigliatura, che 

troverai sul sito insieme all’elenco delle deleghe. 

 

Ci siamo proposti, inoltre, di intervenire tempestivamente sulle richieste e sulle segnalazioni degli 

iscritti (entro 30 giorni in forma scritta, contattando le Istituzioni interessate, coinvolgendo i 

colleghi con audizioni o consulenze telefoniche, ecc.): stiamo mantenendo gli impegni presi. 

 

Attraverso i delegati per le Province, stiamo implementando la presenza sui diversi territori e 

promuovendo la partecipazione attiva degli iscritti, per rendere il nostro Ordine più aderente alle 

necessità di una professione che sta cambiando e deve affrontare sfide complesse. 

 

Stiamo interloquendo con regolarità con molte Istituzioni: Regione, Roma Capitale, ma anche 

Università, Sindacati, altri Ordini professionali, Enti del Terzo settore, ecc., presentando il punto di 

vista della nostra professione. Stiamo partecipando attivamente, coinvolgendo anche la Comunità 

professionale, alla revisione del Codice deontologico, promossa dal Consiglio Nazionale. 

 

Abbiamo aumentato i servizi per gli iscritti attivando un ventaglio di promozioni commerciali 

riservate, uno sportello di consulenza per la libera professione e l’impresa sociale e mettendo on-

line una serie di video, pubblicazioni e link utili per la formazione e l’informazione. 
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Nel 2018 abbiamo organizzato eventi formativi, gratuiti o con mero rimborso spese, per 

complessive 140 ore, attribuendo 85 crediti formativi e 55 deontologici e mettendo a disposizione 

degli iscritti, 1.877 posti di cui 560 nelle varie provincie. A questi, vanno aggiunti gli eventi 

formativi degli Enti convenzionati con il nostro Ordine (Università, Comuni, ASL, ecc.) e le 32 

iniziative svolte in accordo con l’Ordine, attraverso protocolli su singoli eventi, da parte di vari 

organismi (per queste ultime sono stati attribuiti 415 crediti). 

Tanto si è fatto, ma tanto ancora resta da fare e il tuo contributo può essere davvero importante per 

crescere ulteriormente. 

 

Dal 2019, su precisa e specifica sollecitazione del Consiglio Nazionale, abbiamo provveduto ad 

unificare la quota annuale degli iscritti della Sezione A e della Sezione B - come già hanno fatto gli 

altri Consigli regionali -, portandola, per entrambi le sezioni, a 150 euro. 

A breve riceverai un avviso tramite l’Agenzia delle Entrate, per il pagamento della quota annuale 

che, ti preannuncio, ha subito delle variazioni anche nelle modalità per adeguarsi alle normative 

vigenti. 

 

Mi rendo conto che per gli attuali iscritti alla sezione B, l’aumento risulterà gravoso: abbiamo 

tentato ogni possibile mediazione per attenuare l’aumento, ma gli impegni di spesa, in essere e 

futuri, non l’hanno permesso. 

 

Va ricordato che l’Ordine ha come unica fonte di finanziamento certa, le quote degli iscritti. Le 

spese fisse, che ad oggi rappresentano i 2/3 dell’intero bilancio, sono enormemente cresciute. Mi 

riferisco a spese obbligatorie o necessarie: la sede, gli oneri tributari, il personale dipendente, le 

consulenze (ed alcune si sono aggiunte negli anni, come ad esempio quella per il Responsabile 

della protezione dei dati), il contributo al Consiglio Nazionale, aumentato nell’anno in corso, di 5 

euro ad iscritto, ecc.. Puoi, comunque, verificare le voci dei bilanci che sono pubblicati sul sito. 

 

In questo anno cercheremo di ottimizzare ulteriormente, per quanto possibile, le spese e, 

soprattutto, di mantenere gli impegni presi nel nostro programma: una comunicazione dinamica a 

beneficio della comunità, delle Istituzione e degli iscritti; la promozione della formazione continua 

e dell’assolvimento del relativo obbligo; la valorizzazione della ricerca e delle prassi di Servizio 

Sociale; la promozione della supervisione professionale; la tutela del lavoro professionale e la 

promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro; la promozione di servizi per gli iscritti. 

 

Mi rammarico per la necessità di chiedere agli iscritti un contributo più oneroso, ma credo che sulla 

crescita e la tutela della professione, tutti noi dobbiamo investire e, spero, quindi, vorrai dare il tuo 

sostegno di idee e proposte. 

 

L’anno che verrà, caro Collega, non sarà né semplice né facile: il tema del sociale è balzato ai primi 

posti dell’agenda politica nazionale, così come in quella della nostra Regione e di Roma; in 

particolare: la gestione dei provvedimenti che il Parlamento si appresta a rendere esecutivi con il 

Reddito di cittadinanza, la transizione rispetto al Rei, il tema degli sgomberi, saranno solo alcuni 

degli importanti banchi di prova della tenuta della nostra capacità di gestire i profondi cambiamenti 

in corso nel nostro Paese. E per questa gestione - oggi più che mai - serve un Ordine professionale 

forte, autorevole e partecipato da parte di tutti gli iscritti. 

 

Un caro saluto. 

 

       La Presidente 

f.to Maria Patrizia Favali 
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