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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) 

Questo Consiglio regionale, salvo imprevisti, concluderà il proprio mandata a metà del 2021. 

 

Nei primi mesi del 2021, presenteremo, agli iscritti, un resoconto di fine mandato in cui evidenzieremo 

quanto realizzato, ma sottoporremo all’attenzione degli iscritti e dei futuri consiglieri, anche le difficoltà 

incontrate, le criticità e tutti gli elementi che riterremo utili per favorire l’insediamento del nuovo 

Consiglio, l’avvio dei loro lavori e la possibilità di effettuare scelte consapevoli. 

 

Questi ultimi mesi sono stati caratterizzati da gravi difficoltà legate all’emergenza sanitaria che ci ha 

costretto a rivedere alcuni modalità. 

 

Nonostante questo, le attività del Consiglio sono proseguite, in alcuni casi, con maggiore impegno, quello 

stesso impegno che ha contraddistinto la comunità professionale che tra mille difficoltà ha garantito la 

propria presenza nei territori. 

 

Abbiamo, però, anche appreso nuove modalità di relazione, che in alcuni casi verranno traghettate oltre la 

pandemia, ad esempio, le sedute di Consiglio regionale, si sono svolti in modalità telematica. 

 

L’efficacia della comunicazione è stata senz’altro più complessa e gli Impegni dell’Ordine sono in parte 

mutati, è stato necessario incrementare le informazioni attraverso il sito web, la pagina facebook, la 

newsletter e le e-mail massive. 

 

Per gli Impegni dell’Ordine per la Formazione di base e continua: è stato necessario rimodulare molta 

dell’offerta formativa prevista nel POF, adattandola alle nuove esigenze di prevedere eventi da modalità 

remota, abbiamo comunque mantenuta attiva la possibilità di organizzare eventi in collaborazione con 

organismi esterni, quali ad esempio le Università. Sono stati attivati spazi di confronto con gli iscritti 

rispetto alla conoscenza ed all’applicazione del Nuovo Codice deontologico, in vigore dal 1 giugno 2020. 

Con le Università abbiamo interloquito sia sulle difficoltà che l’emergenza poneva in merito ai tirocini 

professionali al fine di garantirne la qualità, sia sulla rimodulazione degli esami di Stato. 

 

Per gli Impegni dell’Ordine per le Politiche sociali e del lavoro è proseguito il monitoraggio dei casi di 

aggressioni e i contatti con i colleghi coinvolti al fine, ove possibile e necessario, di gestire le 

problematiche legate alla sicurezza sul lavoro ed alla tutela della professione. Sono stati effettuati svariati 

interventi soprattutto su richiesta degli iscritti, volti ad affrontare problemi locali ed individuare possibili 

interventi. A volte, abbiamo organizzato riunioni in modalità telematica. E anche se non è stato di facile 

realizzazione, abbiamo mantenuto l’impegno di rispondere agli iscritti entro 30 giorni. 

 

L’Ordine ha sostenuto, nei limiti del possibile, il lavoro del Consiglio Territoriale di Disciplina, che è 

stato - ovviamente - costretto ad interrompere prima e limitare poi, il proprio lavoro, sforzandosi con tutte 

le cautele necessarie di prevedere udienze telematiche. 

 

L’organizzazione del lavoro della Segreteria, che ha sempre puntato ad ottimizzare le risorse umane a 

disposizione, ha dovuto prevedere il lavoro in smart working (prima totale e poi parziale), oltre a prestare 

una costante attenzione all’organizzazione degli spazi della sede dell’Ordine (sono stati effettuati nella 

sede, ormai di nostra proprietà, lavori di messa a norma) al fine di affrontare i compiti istituzionali e sono 

state aggiornati strumenti ed attrezzature, necessari per corrispondere agli obiettivi programmatici e 

indispensabili per far fronte all’emergenza sanitaria. Infine, si avvierà la digitalizzazione, come previsto 

per altro dalle norme. Tutte le misure organizzative, se pur approntate in gran fretta, hanno permesso di 

continuare a rispondere sempre ai nostri compiti istituzionali ed agli iscritti. 
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Suggerisco, pertanto, che il futuro Consiglio, mantenga modalità quali consigli telematici, eventi in 

webinar, organizzazione del lavoro di segreteria anche in smart working ed, infine, utilizzi i vantaggi 

offerti dalle piattaforme on-line, per raggiungere gli iscritti più lontani. Si sono rilevati strumenti efficaci, 

il cui uso massiccio è stato imposto dalla contingenza, ma che sarebbe utile mantenere, anche quando, 

speriamo presto, non saranno più obbligatori. 

 

Come già segnalato nelle precedenti relazioni programmatiche, gli obblighi burocratico-amministrativi 

sono gravosi ed impegnano una parte considerevole di un bilancio, quello del nostro Ordine, che si basa 

sostanzialmente sulle quote che gli iscritti, ognuno di noi, versa annualmente. 

 

Le spese fisse e/o obbligatorie rappresentano una parte quantitativamente rilevante dell’intero bilancio e, 

in questi anni, sono enormemente cresciute: si tratta delle voci che nel bilancio compaiono in oneri di 

gestione sede, trasferimento passivi al Consiglio nazione (il contributo annuale dovuto al CNOAS), oneri 

finanziari, oneri tributari, spese per il personale. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, sono spesso 

obbligatorie ed a volte assolutamente indispensabili. 

 

Mi piace ricordare che la consulenza giornalistica ci ha consentito di affrontare nel migliore dei modi, 

momenti critici ed in molte occasioni di dar voce al nostro punto di vista. In base alle risorse economiche 

disponibili e alle spese indifferibili, il Consiglio Regionale ha dovuto affrontare un’accurata 

ottimizzazione delle risorse economiche, prevedendo anche dei tagli. Nonostante questo, ha, comunque, 

ritenuto di aumentare, se pur limitatamente, il monte ore del personale dipendente, senza il quale la 

macchina organizzativa non può essere all’altezza dei propri impegni amministrativi e politici. 

 

 

 

La Presidente 

f.to dott.ssa Maria Patrizia Favali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 26 novembre 2020 


