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Relazione Previsionale Programmatica della Presidente alla proposta 

di Bilancio di previsione 2017 

Il bilancio di previsione 2017 è l’ultimo dell’attuale consigliatura pertanto la presente relazione non 

può non comprendere una parte dedicata anche a quanto realizzato per evidenziare più 

adeguatamente ciò che andrà fatto in necessaria continuità e verso nuove scelte. 

Innanzitutto il CROAS ha gestito le seguenti fondamentali innovazioni: 

§ l’introduzione della Formazione Continua obbligatoria con tutti gli aspetti di natura 

organizzativi e disciplinari connessi con un impegnativo lavoro sia della commissione per 

l’accreditamento per la FC che per la segreteria; 

§ l’avvio del Consiglio Territoriale di Disciplina (CTD) che ha avuto anch’esso notevoli ricadute 

sull’organizzazione dell’Ordine. Lo spirito di positivo confronto, ha consentito di pervenire alla 

definizione di linee precise di collaborazione tra CROAS e CTD; confronto e spirito di 

collaborazione che dovranno proseguire per il buon funzionamento dei due organismi e per 

assicurare una costante azione di recupero delle quote di iscrizione all’Ordine e si auspica una 

progressiva riduzione del numero di Assistenti Sociali inadempienti; 

§ la costituzione dell’organismo regionale di A.S.Pro.C (Associazione Assistenti Sociali per la 

Protezione Civile), organismo collaterale ma particolarmente significativo per l’immagine 

professionale nelle realtà drammatiche di questi mesi. 

Partendo dalla constatazione che i CROAS che si sono succeduti hanno costantemente migliorato 

l’assetto generale dell’Ordine, questo Consiglio ha assunto la continuità come aspetto di riferimento 

innestando sulla stessa continuità il consolidamento dei miglioramenti conseguiti e la capacita di 

innovare. 

Anche rispetto alla continuità vanno evidenziati alcuni aspetti fondamentali: 

 il mantenimento in servizio del personale, di segreteria e di gestione delle pulizie locali, 

appartenente ad una cooperativa sociale, con un contenuto aumento di ore della segreteria, 

da 28 a 36, per far fronte ai nuovi molteplici impegni amministrativi e soprattutto per 

rispondere in modo più adeguato possibile alle necessità del CTD; 

 la prosecuzione delle modalità di funzionamento del CROAS, mantenendo praticamente 

inalterati i costi per lo stesso, nonostante il notevole incremento delle competenze e delle 

responsabilità, nonché delle attività messe in campo, con un dispendio di energie ed 

impegno sempre in crescita; 

 la partecipazione sistematica di consiglieri alle attività di coordinamento dell’area nord, di 

altre Regioni ed alle iniziative del CNOAS, ecc per acquisire maggiori conoscenze, 
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sviluppare il confronto, creare strategie di alleanza e  di riflessione su buone prassi, essere 

parte dei processi decisionali ai vari livelli. 

 

Sulla base della continuità tuttavia si sono innescati significativi elementi di innovazione: 

 il potenziamento e lo sviluppo di iniziative monotematiche di formazione, e di veri e propri 

percorsi formativi (corsi supervisori) ormai ripetuti per cicli annuali, che dovranno 

certamente proseguire, come puntualmente tratteggiato nel Piano dell’Offerta Formativa 

annuale per il 2017; inoltre sarebbe auspicabile che tale attività producesse una riflessione 

teorica e deontologica ed una adeguata documentazione a sostegno di altri processi analoghi; 

 l’incremento e l’attivazione di nuovi gruppi di lavoro, a tema determinato nel tempo o 

permanenti: su questo fronte si ritiene indispensabile procedere con modalità innovative di 

coinvolgimento, es lavoro in streaming ecc. per continuare ad ampliare la partecipazione; 

 l’impegno, molto faticoso, per rappresentare la comunità professionale a livello istituzionale 

che ha portato a due protocolli importanti con il Garante per l’Infanzia Regionale e per la 

promozione interprofessionale della figura dell’Amministratore di Sostegno nel territorio del 

Comune di Genova; 

 lo sviluppo tecnologico ed informatico a supporto del funzionamento della segreteria e 

dell’Ordine stesso (gestione albo informatizzato, protocollo, servizio software contabilità 

pubblica e servizio fatturazione elettronica) sistemi da mantenere costantemente aggiornati; 

 il miglioramento degli strumenti di comunicazione sia con il rifacimento del sito, reso più 

facilmente accessibile e consultabile, sia con l’introduzione della newsletter mensile di 

rendiconto delle attività del CROAS e per segnalare eventi significativi. 

 

L’insieme di questo lavoro ha prima di tutto, evidenziato rispetto all’attuale sede dell’Ordine, la 

necessità di spazi più funzionali e confacenti sia ai nuovi compiti che per assicurare una maggiore 

presenza e partecipazione. Pertanto, tenuto conto anche della particolare situazione del mercato 

immobiliare e dei risparmi conseguiti con una attenta gestione delle risorse, si è deciso così di 

realizzare per l’inizio del 2017 il trasloco in una sede più ampia e che possa anche meglio 

rappresentare la professione ed i suoi progressi. La sistemazione della nuova sede sarà un obiettivo 

prioritario per il 2017, e gli spazi disponibili potrebbero consentire di attivare nuove opportunità per 

gli iscritti (es consultazione biblioteca). 

La richiesta del CNOAS di passare la quota di contributo individuale a 27 euro (da 18 per la 

Liguria), uniformandola sul territorio nazionale, se da un lato agevolerà a costo zero la rilevazione e 

registrazione automatica dei partecipanti ai corsi locali e garantirà maggiori iniziative gratuite 

secondo la modalità FAD, interessa particolarmente per la predisposizione di service comuni. Tale 

sistema dovrebbe garantire ai CROAS di piccole e medie dimensioni servizi che si auspica di 

miglior qualità a costi in economie di scala e quindi più convenienti.  
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In questo senso si sta orientando il CROAS Liguria rispetto alla realizzazione di interventi come la 

dematerializzazione, la gestione della contabilità ed altri servizi che in modo maggiormente 

condiviso ed omogeneo possano rispondere più adeguatamente alle necessità sempre maggiori degli 

ordini. 

 

 Genova,16 dicembre 2016 

 

La Presidente 

Dott.ssa Paola Cermelli 
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