
Relazione del consigliere Furio Panizzi , anno 2019

DELEGA:   “Libera professione ed impresa sociale”
Consigliere/a delegato/a:  Furio Panizzi, coadiuato dalla consigliera Scardala e 
consigliere Evangelista

Descrizione dell’attività svolta 

Il gruppo di studio sulla libera professione ed impresa sociale ha continuato la sua 
attività  anche nel 2019 caratterizzandosi per i seguenti elementi 

• Gruppo di lavoro formato da circa 20 Assistenti Sociali 
• Incontri mensili presso la sede dell’ordine
• Metodo empirico e sperimentale
• Offrire agli iscritti un gruppo di riferimento per chi  volesse studiare ed 

approfondire l’argomento

Per il 2019 gli obiettivi dello Sportello sono stati tre: Gestione dello Sportello Libera 
Professione, Organizzazione di un seminario sulla libera professione ed impresa 
sociale, e scrittura di un nuovo libro quaderno sul tema.

Lo Sportello del CROAS Lazio per la consulenza sul tema della libera professione ed
impresa sociale è stato attivato a Maggio 2018, presso la sede del CROAS LAZIO 
ogni mercoledì dalle ore 15.45 alle ore 17.45. Circa una decina di assistenti sociali 
(insieme ai consiglieri Panizzi / Scardala/ Evangelista) si sono alternati nel gestire lo 
Sportello e offrire consulenza.
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Obiettivi dello Sportello

 Offrire una conoscenza generale sui vari aspetti che riguardano il lavorare 
come assistente sociale libero professionista ed imprenditore sociale 
(legislazione, mondo delle partite iva, rischi imprenditoriali, possibilità di 
accedere a fondi, avvio di studi associati e società di professionisti).

 Offrire consulenza personalizzata agli iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali
del Lazio su progetti di libera professione e avvio di impresa sociale

Gli iscritti che si sono rivolti allo Sportello ha chiesto consulenze su i seguenti 
argomenti:

 Fondi europei e finanziamenti. 
 Studio professionale, studi polifunzionali, collaborazione con CAF,
 Informazioni inerenti il mondo della partita IVA e ragioni fiscali. 
 Impresa sociale: informazioni su cooperative sociali, associazioni di 

promozione sociali, residenzialità (normative e iter burocratico per l’apertura 
di strutture residenziali per diversi tipi di utenza).

 Fondazioni bancarie: iter per accedere ai fondi messi a disposizione dalle 
fondazioni bancarie. 

 Formazione: modalità ed iter per intraprendere la libera professione come 
formatore. 

Qui i dati ad un anno dall’apertura dello Sportello.

ASPETTI FISCALI

STUDIO
PROFESSIONALE
CONSULENZA
GENERALE
ASPETTI
MOTIVAZIONALI
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Per promuovere lo sportello è stato realizzato uno sport video  e un format sul sito 
www.oaslazio.it da dove  gli iscritti possono inviare richieste di consulenze e 
richiedere un appuntamento.

Il gruppo di studio il 5 Giugno, presso la sala Centro Erikson di Roma,  ha 
organizzato  un seminario di restituzione sul tema libera professione ed impresa 
sociale 
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http://www.oaslazio.it/


Il materiale rappresentato da i relatori e le video testimonianze di assistenti sociali 
liberi professionisti ed imprenditori assistenti sociali è stato inserito a questa pagina  
Il seminario ha visto una viva partecipazione grazie anche all’animazione della 
sezione pomeridiana con la modalità di lavoro in piccoli gruppi.

Tra i relatori sono intervenuti la commercialista Jessica Querzoli che ha illustrato le 
novità sul tema partite iva per gli assistenti sociali, e la psicologa Pasquini che ha 
relazionato su importanza del lavoro di rete tra le professioni in regime privato

Gli iscritti si sono esercitati a sviluppare azioni di aiuto simulando situazioni di 
lavoro di servizio sociale privato

Nella pagina la consigliere Scardala ha curato la sezione video testimonianze di 
assistenti sociali autonomi

https://www.oaslazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1168:materiale-
formazione-libera-professione&catid=50&Itemid=174
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https://www.oaslazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1168:materiale-formazione-libera-professione&catid=50&Itemid=174
https://www.oaslazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1168:materiale-formazione-libera-professione&catid=50&Itemid=174


Programma del seminario
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Nel 2019 siamo stati invitati dal CROAS BASILICATA, CROAS CALABRIA E 
CROAS SICILIA a rappresentare  i risultati del gruppo libera professione e dello 
Sportello nei seminari  sulla libera professione organizzati nelle loro città di 
provincia.Lo Sportello è stato rappresentato anche a Firenze Forum Risk 
Management in Sanità 2019 ( 26-29 novembre 2019) 

Come terzo obiettivo il gruppo di 
studio ha realizzato un nuovo 
quaderno libro sul tema della libera 
professione ed impresa sociale che 
attualmente è in fase di correzione di 
bozze.

Criticità

Alcuni iscritti chiedevano se fosse possibile ricevere le consulenze via skype o video 
conferenze in quanto non tutti riescono a venire il mercoledì pomeriggio.
Dare più visibilità allo sportello tramite invio recall su news letter

Molti iscritti aspiranti lavoratori autonomi o che già svolgono tale attività lamentano 
poca visibilità e supporto da parte dell’Ordine o da parte dei colleghi della pubblica 
amministrazione
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Costi ancora alti per la partita iva 

Per lo Sportello tutte le consulenze vengono offerte a costo zero grazie alla 
partecipazione di assistenti sociali esperti volontari. Potrebbe nel tempo accadere che 
essendo tutta opera di volontariato alcuni membri possano lasciare.

Prospettive

Promuovere la cultura della libera professione ed impresa sociale nel territorio del 
lazio. Organizzare altri seminari per far conoscere alla rete dei servizi territoriali la 
possibilità di interagire con assistenti sociali autonomi verso cui spesso c’è ancora 
molta diffidenza a collaborare e lavorare in rete

Avviare delle convenzioni per avviare dei tirocini presso studi privati

Stringere accordi con il CUP del Lazio Comitato Unico delle professioni per far 
conoscere la realtà degli assistenti sociali lavoratori autonomi
Promuovere incontri tra ordini professionali sul tema della libera professione 
( avvocati, psicologi, medici ecc. ) per creare sinergie e lavoro di rete 
multidisciplinare

Possibilità di valutare eventuale gettone di presenza ad esperti volontari consulenti 
dello sportello libera professione ( es. commercialista o legale ecc.) 
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