
 
 

Relazione allegata al bilancio preventivo 2017 

Nella predisposizione del Bilancio preventivo 2017 il Consiglio ha operato le seguenti scelte 

strategiche: 

 

locazione di una sede legale più ampia e di diversa e maggiore rappresentanza per le nuove ulteriori 

esigenze dei due consigli e per la conseguente aumentata frequenza di incontri e riunioni dedicate alle 

molteplici attività istituzionali dell’ordine con la partecipazione di numerosi iscritti. 

 

dare spazio alla formazione continua degli assistenti sociali iscritti, come scelto nella seduta 

straordinaria di venerdì 25 novembre 2016 che ha predisposto ed approvato il “Piano dell’offerta 

formativa annuale 2017” con delibera n° 105 scegliendo di destinare un’importante quota 

percentuale del bilancio per le attività per gli iscritti, raggiungendo i professionisti impegnati in 

diversi ruoli nei territori della Liguria con molteplici attività formative ed incrementando anche la 

qualità della formazione mirata (es. continuazione delle edizioni della formazione per supervisori 

Junior e Senior. 

 

proseguire all’adeguamento tecnologico ed informatico, individuando gli strumenti necessari per 

pervenire alla: 

- gestione albo informatizzato 

- gestione del protocollo informatizzato 

- gestione del servizio software contabilità pubblica 

- gestione del servizio fatturazione elettronica 

- acquisto kit per le riunioni in streming per una più frequente ed economica facilitazione degli 

incontri con gli altri consigli, commissioni e gruppi di lavoro dei CROAS del nord, nazionali e con il 

CNOAS 

(con gli stessi fornitori del consiglio nazionale o da esso indicati e suggeriti); 

 

mantenere il personale in attività di servizio appartenente a cooperativa sociale, come scelta etica. 

Ed in questo pluriennale rapporto di lavoro, mantenere il monte ore come richiesto dalle molteplici 

ed aumentate attività del CROAS; 

 

promuovere ulteriormente la partecipazione, alle attività del Consiglio ed alle Commissioni, di 

assistenti sociali residenti fuori Genova ed ai quali è necessario riconoscere crediti formativi, gettone 

di presenza ed il rimborso spese per raggiungere la sede del CROAS; 

 

nonostante l’aumentato contributo che il CNOAS chiede agli iscritti, mantenere inalterata la propria 

quota ordinaria degli iscritti 

 

inoltre in continuità con le scelte dello scorso bilancio: 

 

1) continuare nell'impegno del recupero delle quote ordinarie degli iscritti morosi, alcuni dei quali 

ancora vergognosamente per numerose annualità; 

 

2) continuare a garantire agevolazioni: 

per i neo iscritti “volontari” che si affacciano per la prima volta alla professione e che intendono 

collaborare con le attività del Consiglio; 



 
per gli iscritti in pensione affinché possano continuare con la loro presenza ed esperienza ad aiutare 

il percorso di questo Consiglio 

 

3) Continuare a disporre la copertura totale alla partecipazione da parte dell’Ordine al costo per 

l’attivazione della PEC per gli iscritti nonostante ancora molti non ne abbiano usufruito; 

 

4) costituire un fondo di riserva pari al 2% delle spese correnti inserite nel bilancio di previsione del 

2017. 

 

Si segnala inoltre che: 

 

come per lo scorso bilancio si è valutato di affidare gli incarichi di consulenza in scadenza con 

rinnovi biennali, per dare continuità al mandato di questo consiglio, con l'attenzione di non assumere 

scelte strategiche vincolanti per il consiglio successivo, ed allo stesso tempo con l'avvertenza di non 

fare scadere tutti gli incarichi a consiglio successivo neo eletto, (fatto salvo l’eventuale passaggio ai 

service nazionali); 

 

l’equilibrio di bilancio sarà comunque conseguito con l’utilizzo dell'avanzo di amministrazione del 

bilancio 2016. 

Genova, 16 dicembre 2016 

 

Il Tesoriere 

Maurizio Tarassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


