
 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

 

 

La presente relazione  è di accompagnamento al Bilancio Consuntivo 2015 .  

Ritengo utile riportare alcune attività che  hanno caratterizzato la nostra attività Consigliare e 

impegnato le risorse a bilancio. 

A sostegno dell'attività del Consiglio Territoriale di Disciplina, insediatosi nel maggio 2015, 

abbiamo si è ritenuto opportuno fornire  ai Consiglieri una  consulenza legale per le 

tematiche di pertinenza. 

In riferimento all'applicazione del Regolamento per la formazione continua, abbiamo 

incrementato i rapporti con il territorio. Ciò ha reso possibile  stipulare   Convenzioni con la 

maggior parte degli  Enti Locali e delle  AUSL,  con ANCI Emilia Romagna, Regione Emilia 

Romagna, Università di Parma; molte inoltre le convenzioni siglate  con Agenzie Private.  

Per  consentire agli iscritti, in particolare a chi svolge  altra attività professionale , ai 

disoccupati, ai pensionati,  di ottemperare all'obbligo della formazione, acquisendo i crediti 

necessari  nell'anno, abbiamo acquistato  2000  quote di una formazione   FAD   dal titolo  

“Rischi e responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente Sociale. Valutazione di 

efficacia degli interventi del servizio sociale”  . 

Riteniamo  sia stata una scelta appropriata e apprezzata dagli iscritti. 

Abbiamo acquistato altresì 500 quote di  un altra formazione  FAD dal titolo: “L'Assistente 

Sociale non ruba i bambini” . 

In cooperazione con ANCI Emilia-Romagna, abbiamo realizzato una formazione dal titolo 

“L'Assistente Sociale e la gestione dell'aggressività nella relazione d'aiuto”. Questa 

formazione, che abbiamo replicato in 4 edizioni e in diverse  località del territorio (due a 

Bologna, una a Parma  e una  a Ravenna) , ha riscontrato molto interesse nei partecipanti. 

Anche per il 2015 abbiamo organizzato un evento formativo concernente la deontologia dal 

titolo: “Crisi  economica , società del rischio e servizio sociale: approcci e ricerca di soluzioni”. 

Abbiamo replicato l'evento  in tre  Bologna Parma e Cesena, consentendo così la più ampia 

partecipazione. 

Siamo riusciti a realizzare, con successo, una giornata formativa espressamente dedicata ai 

Coordinatori e Responsabili di Servizio dal titolo: “Sopravvivere o innovare” 

Un altro evento formativo  importante è stato quello organizzato dal Gruppo “Cure Palliative”  

sul tema “ L'Assistente Sociale nelle cure palliative . Competenze e prassi operative”, tenutosi 

a Bologna. 

Infine è stata gradita anche la giornata di presentazione di libri scritti da Colleghi Assistenti 

Sociali della nostra regione – Annamaria Campanini, Monica Dotti, Giuseppina Parisi. 

   



Con Università di Parma, a seguito del rinnovo dell’accordo sui tirocini, l’Ordine ha assunto 

l'onere economico della figura di un monitore con il ruolo di interfaccia tra la sede 

universitaria e gli enti di riferimento per i tirocini. 

 

Nel corso dell'anno 2015 hanno preso l'avvio tre nuovi gruppi di lavoro: 

• sulla conflittualità genitoriale,  con l’Ordine Regionale degli Psicologi 

• sullo stato dell'arte delle Linee guida regionali per il riordino servizio sociale 

territoriale e sull'Integrazione socio -sanitaria,  con ANCI e regione Emilia Romagna 

• sulle Cure Palliative 

Sono inoltre proseguiti i lavori dei gruppi Esami di Stato, Sicurezza e Benessere, Emergenze. 

 

Nel corso del 2015 abbiamo attivato la consulenza legale a favore degli iscritti; le richieste  

sono filtrate dalla Commissione Etica e  solo successivamente inoltrate al legale, al fine di 

valutarne la congruità. 

E' nostro auspicio che, a partire dalla situazione singola, i pareri acquisiti possano essere di 

interesse per tutta la comunità professionale  e quindi  patrimonio di tutti. 

L'esperienza di questo  primo anno fa ritenere che tale  opportunità costituisca uno 

strumento utile  per i colleghi  

 

 

  

 

 

Il Presidente 

  Rita Bosi 

 


