
 
Legge n° 84/1993 

 

Relazione allegata al bilancio preventivo 2015 

 
Nella predisposizione del Bilancio preventivo 2015 il Consiglio ha operato tenendo conto della esperienza di 

questo anno di consiglia tura, delle problematiche emerse e le seguenti scelte strategiche:  

1) Dare ampio spazio alla formazione continua degli assistenti sociali iscritti, come da “Regolamento per la 

formazione continua degli Assistenti Sociali”, approvato nella seduta di Consiglio Nazionale del 10 gennaio 

2014. Il Consiglio Regionale dell’Ordine della Liguria, nella seduta straordinaria di sabato 22 novembre ha 

predisposto ed approvato il “Piano dell’offerta formativa annuale” con delibera n. 92/2014 scegliendo di 

destinare un’importante quota percentuale del bilancio (21.89 %) per le attività per gli iscritti, raggiungendo 

i professionisti impegnati in diversi ruoli e nei differenti territori della Liguria.  

2) Promuovere la partecipazione sia dei Consiglieri ai momenti di confronto nazionali e di area 

(coordinamento-NORD) per una maggiore conoscenza e per l’acquisizione di buone prassi, sia da parte degli 

Assistenti sociali alle attività del Consiglio ed alle Commissioni con il riconoscimento del rimborso spese per 

raggiungere la sede del CROAS per i residenti fuori Genova. Di prevedere altresì “incontri territoriali” 

possibilmente annuali per incontrare il maggior numero di iscritti nelle province di residenza e/o di lavoro.  

3) Mantenere il personale in attività di servizio appartenente a cooperativa sociale, come scelta etica e, di 

non aumentarne il monte ore (nonostante gli accresciuti compiti), tenuto anche conto che per il 2015 non sono 

stati riconosciuti aumenti contrattuali in quanto in presenza dell’indice ISTAT negativo per la purtroppo nota 

deflazione degli indici di consumo.  

5) Mantenere il servizio di assistenza legale agli iscritti e prevederlo per il Consiglio di disciplina territoriale;  

6) Disporre la copertura totale alla partecipazione da parte dell’Albo del costo per l’attivazione della PEC per 

gli iscritti;  

7) Garantire il funzionamento (organi, sede e strumenti, assicurazione) del costituendo Consiglio di disciplina 

territoriale, anche identificando soluzioni alternative per le attività del Consiglio Dell’Ordine e delle 

Commissioni;  

8) Costituire un fondo di riserva pari al 2% delle spese correnti inserite nel bilancio di previsione del 2015;  

9) Continuare nel lavoro di monitoraggio sistematico di tutte le spese, verificando la possibilità di 

razionalizzazioni, riduzioni o efficientamento.  

Si segnala inoltre:  

1) la decisione di prevedere un aumento della quota a carico degli iscritti, pur mantenendola in una fascia che 

si colloca ancora tra le più basse dell’intera Penisola;  

2) la considerazione del possibile aumento della quota che il nazionale chiederà agli ordini regionale che verrà 

comunque sostenuto con eventuale successiva delibera di variazione di bilancio 2015;  

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

2014 

Genova , 3 dicembre 2014           Il Tesoriere 

Maurizio Tarassi 

 


