
 
 

 

Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione 2019 

 
 

In considerazione del buon andamento della gestione economica dell’anno 2018, il Consiglio ha 

deliberato di mantenere invariato la quota annuale a carico degli iscritti (euro 112 per il rinnovo - 

euro 102 per la nuove iscrizione)  a cui si aggiunge la quota di contribuzione per il funzionamento 

del Consiglio Nazionale che per l’anno 2019 è di  € 32 per iscritto.  

Per la riscossione della quota annuale 2019, il Consiglio ha deliberato di aderire al sistema di 

pagamento PagoPA, stipulando una convenzione con PosteItaliane.  

 

L’Ordine professionale è un ente di diritto pubblico non economico che deve adempiere agli 

obblighi previsti dalla normativa vigente, obblighi cogenti che incidono sulle previsioni di spesa; 

tuttavia il bilancio preventivo 2019 evidenzia anche l’impegno di assicurare attenzione agli iscritti 

nei diversi ambiti che riguardano la professione. 

Per l’anno 2019 il Consiglio si propone pertanto di: 

• Curare la tutela, la promozione e la valorizzazione della professione, proseguendo la colla-

borazione con lo Studio Pisani. 

• Monitorare le segnalazioni degli iscritti in merito a episodi di aggressività subite, condizioni 

lavorative critiche e disagiate, offrendo ascolto, supporto e consulenza legale.  

• Realizzare incontri rivolti ai nuovi iscritti, finalizzati a far conoscere l’Ordine professionale e 

promuovere senso di appartenenza e di identità nei giovani colleghi. 

• Programmare incontri territoriali con gli iscritti; 

• Realizzare eventi di Formazione Continua sempre più adeguati e innovativi, valutando an-

che l'acquisto di pacchetti FAD.  

• Offrire uno spazio di visibilità e valorizzazione alle pubblicazioni degli iscritti, con incontri 

dedicati;  

• Proporre incontri di supervisione professionale per gruppi omogenei ed aree tematiche, 

tenuto conto del gradimento espresso dai partecipanti per gli incontri realizzati nel 2018;  

• Prevedere una giornata formativa dedicata ai Responsabili e Coordinatori di Servizio, 

valutati i positivi riscontri degli anni precedenti 

• Garantire, in più sedi del territorio regionale, la formazione dedicata al tema della 

deontologia e dell’etica professionale. 

• Proseguire la collaborazione con le Università di Bologna e Parma, rinnovando l’impegno a 

sostenere l’onere di una figura di tutor didattico/monitore di tirocinio per entrambi gli ate-

nei. Tale figura svolge le attività di consulenza, accompagnamento e monitoraggio, rivolte 

sia agli studenti tirocinanti che ai supervisori, in accordo con i docenti delle materie profes-

sionali. 

• Confermare l’attività di consulenza legale a favore degli iscritti, tenuto conto del gradimento 

di coloro che se ne sono avvalsi, con l’intento che i pareri rilasciati diventino patrimonio di 

tutti. 

• Proseguire e portare a conclusione i gruppi di lavoro tematici attualmente in essere, con un 

impegno di restituzione agli iscritti; 



• Considerare l’attivazione di gruppi di lavoro tematici preferibilmente a livello territoriale, 

per facilitare maggiormente il coinvolgimento e la partecipazione dei colleghi interessati. 

• Proseguire lo scambio con gli altri consigli regionali, con la partecipazione agli incontri pro-

grammati e la prosecuzione dei progetti proposti dal CNOAS. 

 

Queste le principali attività che si vogliono realizzare con il Bilancio di Previsione 2019, con 

l’auspicio di un riscontro positivo da parte dei nostri iscritti. 

 

 

 

 

 

   La Presidente 

Dott.ssa Rita Bosi 

 


