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Il Presidente 

 

 

Relazione Previsionale Programmatica 2022 

 

Il 2022 sarà il primo intero anno di lavoro del nuovo Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della 

Liguria che ha visto la proclamazione degli eletti il 30/06/2021 e l’insediamento il 23/07/2021.   

 

Tale consigliatura mette insieme  differenti esperienze e storie professionali dei membri che compongono 

l'attuale consiglio e si pone in un’ottica di continuità con le azioni intraprese dal consiglio precedente e di 

apertura verso gli stimoli ricevuti dagli iscritti nelle assemblee territoriali e dai nuovi consiglieri  

assicurando la dovuta coerenza con i programmi e le iniziative del Consiglio Nazionale. 

 

La finalità principale del programma è la promozione. valorizzazione e tutela della professione e  della 

comunità professionale degli assistenti sociali liguri  offrendo un ordine professionale che sappia 

ascoltare, riflettere  e intervenire valorizzando il  confronto e la condivisione professionale a tutti i livelli. 

 

 

Il secondo semestre 2021 è stato caratterizzato da un normale assestamento nella prosecuzione  delle 

attività in corso, nella predisposizione di tutti gli adempimenti necessari  per garantire un efficiente lavoro 

del consiglio e dall'avvio della programmazione delle commissioni e delle attività da realizzarsi nell'intero 

mandato. 

 

Reduci da due anni di pandemia che ha reso necessario ridimensionare le attività  delle commissioni e dei 

gruppi di lavoro, e le proposte formative, e dall'altro canto ha portato a rivedere gli schemi organizzativi 

introducendo nuove modalità di  lavoro e di comunicazione in sicurezza e nel rispetto delle normative 

emesse per il contenimento dei contagi, il Consiglio ha avviato modalità di lavoro   miste in presenza e a 

distanza  ed ha definito le priorità da inserire nel bilancio 2022. 

 

Perno fondamentale su cui investire per l'accrescimento della comunità professionale è sicuramente la 

crescita dell'offerta formativa per gli iscritti ed il consolidamento dei rapporti convenzionali già in essere e 

da promuovere con gli enti pubblici e privati che si occupano di servizio sociale e di formazione. Per tale 

motivo particolare attenzione verrà data al Piano dell'Offerta formativa in fase di approvazione da 

realizzarsi prevalentemente in presenza (condizioni pandemiche permettendo) e attraverso iniziative 

articolate su tematiche e contesti territoriali che rispecchino le diverse realtà  professionali liguri.  
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Tra gli adempimenti si dovrà completare la semplificazione delle procedure, l’informatizzazione, la de 

materializzazione e la digitalizzazione. Si dovrà consolidare e monitorare la tutela dei dati in possesso alla 

nostra amministrazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Proseguirà il rapporto con “Agenzia delle 

Entrate e riscossioni” per la riscossione delle quote di iscrizione. Si consoliderà l’utilizzo, ormai esclusivo di 

PagoPA per la riscossione di diritti di segreteria e quote di iscrizione dei neo iscritti.  

 

In riferimento al rapporto con le dipendenti dell’Ordine obiettivo per l’anno 2022 sarà la definizione del 

contratto integrativo, con l’individuazione di progettualità che consentano di valutarne la produttività.  

 

Per perseguire l'obiettivo delle tenuta della  contabilità  in modo completamente coerente con i principi di 

finanza pubblica, a tutela dell’Ordine e dei suoi iscritti  il Consiglio ha deciso di proseguire il rapporto  del 

contratto con la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali per il Service Contabilità   nonostante il forte 

rincaro  proposto da Fondazione a metà ottobre 2021 

Tale conferma oltre essere correlata al buon lavoro prestato negli anni scorsi da Fondazione, è connessa 

anche all'impossibilità di  trovare in tempi rapidi entro fine anno, una soluzione  alternativa   altrettanto 

valida ma meno onerosa. 

Su quest'ultimo punto nel 2022 si procederà a valutare soluzione alternative organizzative interne ed 

esterne all'Ordine per adempiere agli  atti organizzativi, amministrativi e contabili necessari.  

 

 

Per quanto riguarda le attività specifiche del Consiglio a  favore degli iscritti, novità del 2021  è la delibera 

del Consiglio 195 del 25/09/2021 che adotta  la modifica   del Regolamento  interno CROAS Liguria del 

Consiglio Regionale  all'art  30 , inserendo il Comma 6  riguardante l'avvio  dì una nuova Commissione 

Consigliare  denominata “Comunicazione  e Nuovi e Media”  che inizierà la propria attività a partire dal 01 

ottobre 2021 proseguirà per tutto il mandato. 

 

Nelle  specifico del Bilancio di previsione 2022 preme sottolineare alcuni aspetti. 

 

Per quanto riguarda le Entrate di Bilancio 2022 si è ritenuto appropriato nell'attuale momento storico  

diminuire  per gli iscritti (in costante aumento negli ultimi 2 anni) la quota di Iscrizione all'Ordine  

Regionale  da € 123,00 ad € 118,00, e analogamente, la quota a carico degli iscritti pensionati  da € 68,00 

ad € 63,00. Tale decisione si è resa necessaria in conseguenza dell’aumento della  quota di competenza 

del Consiglio Nazionale che verrà applicato a partire dal 2022, il cui ammontare risulterà incrementato da 

€ 32,00 ad € 37,00 per ciascun iscritto.  

 

Questa decisione è stata anche avvalorata da un esame delle effettive spese da prevedere  frutto di un 

dettagliato esame di reale utilizzo al fine di  evitare ulteriore avanzo di amministrazione a fine 2022. 
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Per quanto riguarda le Spese previste per il 2022 si ritiene utile fare un investimento sulle strumentazioni 

di ufficio utilizzando parte dei residui di amministrazione precedente per l'acquisto di una nuova 

stampante/fotocopiatrice.  

 

Si ritiene infine utile  valutare  l'acquisto di un immobile da destinare a sede nel 2023 anno di scadenza del  

contratto di affitto della sede attuale. 

 

Tale operazione richiederà un attento lavoro di comparazione  tra costi e benefici  nel mantenere l'attuale 

sede in  regime di locazione e rinnovando l'attuale contratto  o investire l'attuale avanzo di 

amministrazione integrato dall'accensione di un mutuo  al fine di acquisire una  nuova sede di proprietà 

dell'Ordine  . 

 

Genova, 16/11/20211 

La Presidente OAS Liguria 

Dott.ssa Claudia Lanteri 
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