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Relazione del Tesoriere al “Bilancio di previsione anno 2018 “ 
 

Il Bilancio di previsione dell’Ordine Professionale Assistenti Sociali della Regione 

Liguria, per l'esercizio finanziario 2018, è stato predisposto con la consulenza della 

Dott.ssa Angela Negri, seguendo e rispettando sia nella forma che nei contenuti 

quanto previsto nel Regolamento di Amministrazione e contabilità adottato da questo 

Ente. 

 Si evidenzia come tale documento consideri una programmazione degli oneri e di 

una prudenziale valutazione dei proventi che si presume verranno incassati nell'anno 

2018, assicurando così la giusta continuità del lavoro svolto dal precedente Consiglio, 

in un'ottica di rafforzamento e innovazione rispetto a quanto attuato in precedenza. 

 

Formazione Continua 

Verrà mantenuto l'impegno organizzativo e finanziario per sostenere sia la 

formazione continua degli Assistenti Sociali iscritti su tutto il territorio ligure, sia la 

formazione dei Supervisori di allievi tirocinanti; verrà altresì predisposto il Piano 

dell'Offerta Formativa annuale 2018; 

 

Assistenza tecnica e manutenzione del software gestionale dell'albo informatizzato, 

della fatturazione elettronica e della contabilità pubblica; adeguamento e 

implementazione degli strumenti informatici per il Registro Supervisori, il C.T.D. ed i 

gruppi di lavoro. 

 

 

 Redazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ( DUVRI) 

D.L.gs 81/08 relativo alle misure di prevenzione e protezione della sede dell'Ordine 

 

 Redazione Piano di Emergenza (PdE) e Planimetrie di esodo D.M. 10/03/1998, 

art.5, comma 1 e allegato 8 e D.lgs 81/08 art.43, comma 1, lettera d) relativo alla sede 

dell'Ordine; 

 

Prosecuzione del lavoro di segreteria tramite personale appartenente a 

Cooperativa Sociale, come scelta etica, per mantenere la gestione delle attività di 

segreteria in modo qualificato in considerazione delle molteplici attività del CROAS 

e delle aumentate esigenze di funzionamento del C.T.D. 

 

Garanzia d'impegno nel recupero delle quote ordinarie degli iscritti morosi, a tutela 

mailto:info@oasliguria.net
mailto:oasliguria@pec.it
http://www.oasliguria.org/


 
Il Tesoriere                                           Legge n° 84/1993 

16123 Genova – Via XXV Aprile n. 16/7– Tel: 010-2758830 

 Codice fiscale 95040780108 

E-mail: info@oasliguria.net - PEC: oasliguria@pec.it - www.oasliguria.org  

del CROAS e nel rispetto dell'intera comunità professionale. 

 

Mantenimento delle agevolazioni per i neo iscritti “volontari” che si avvicinano per 

la prima volta alla professione e che intendono collaborare con le attività del 

Consiglio, e per gli iscritti in pensione affinché possano continuare, con la loro 

presenza ed esperienza a collaborare con il Consiglio. 

 

Finanziamento del costo per l'attivazione della PEC a favore degli iscritti: 

 

Costituzione di un fondo di riserva pari al 2% delle spese correnti inserite nel 

bilancio 2018, al fine di garantire la copertura di eventuali spese impreviste. 

 

Revisione ed eventuale rinnovo degli incarichi di consulenza a sostegno delle 

attività svolte dall'intera comunità professionale. 

 

Di seguito si allega schema del bilancio previsionale. 

 

 
   Il Tesoriere 

Dott.ssa Daniela Roveda 
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