
 

  

Il Presidente 

Prot. 1191/22 

 

 

Relazione Previsionale Programmatica  

BILANCIO 2023 

 

Il 2023 quale secondo anno di lavoro  del  Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Liguria   

proseguirà l'attività perseguendo le  azioni  avviate e avviandone di nuove sulla base degli stimoli 

ricevuti dagli iscritti,  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 2022 è strato l'anno della ripresa delle commissioni consigliari  e dei gruppi di lavoro avviati su 

input  del Consiglio regionale e nazionale allargate agli iscritti che proseguiranno per tutto il 2023 ; 

attraverso specifiche manifestazioni di interesse sono state integrate con nuovi membri le 

commissioni regionali Formazione, e Consultiva per l'Accreditamento . Parallelamente sono stati 

avviati gruppi di lavoro afferenti alla Commissione politiche sociali quali  

• il servizio sociale in Sanità 

• il servizio sociale nella giustizia 

• il tavolo minorenni 

• il tavolo pensionati. 

 

Il CROAS Liguria  ha avviato modalità di lavoro  miste in presenza e a distanza  ed ha definito le 

priorità da inserire nel bilancio 2023. 

 

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  e attraverso iniziative articolate su 

tematiche e contesti territoriali  che rispecchino le diverse realtà  professionali liguri. Particolare 

attenzione verrà data alla Giornata mondiale del servizio sociale che si colloca nel trentennio della 

nascita della Professione. 

 

Tra gli adempimenti si dovrà completare la semplificazione delle procedure, l’informatizzazione  la 

de materializzazione e la digitalizzazzione.  

A tal proposito verranno avviate le azioni previste dal progetto PNRR Missione 1. 1.4.4 che 

prevedono Acquisto infrastrutture informatiche e digitali utili a rafforzare il processo di transizione 

digitale. 

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  si prevede la sostituzione della dipendente 

addetta alla segretaria a seguito della comunicazione di dimissioni della stressa che  verranno recepite 



 

  

formalmente  nel 2023 . 

 

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 considerate anche le migliori condizioni offerte. 

 

 

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  

mantenere per gli iscritti (in costante aumento negli ultimi 2 anni) la medesima  quota di Iscrizione 

all'Ordine  Regionale  pari a € 118,00, importo medesimo per   tutti gli iscritti . 

 

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. 

 

Per quanto riguarda le Spese previste per il 2022 si ci si è mantenuti appostando somme in modalità 

analoga all'anno precedente; sono state leggermente aumentate le spese per i rimborsi dei consiglieri  

e le spese per la gestione della sede considerato il rincaro energetico.  

 

Per il 2023 non sono previste spese di investimento in cui impiegare l'avanzo di amministrazione. 

Il  consiglio ha deciso di rinviare  la decisione di investire quota dell'avanzo di amministrazione per 

l'acquisto di una sede  al 2025 previo  attento lavoro di comparazione  tra costi e benefici tra il 

mantenere  il regime di locazione o acquisire una  nuova sede di proprietà dell'Ordine. 

 

Genova, 28/11/2022 

        Firma  Il Presidente 

           Claudia Lanteri  

 

        


