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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2016 

 

 

La presente relazione  è di accompagnamento al Bilancio Consuntivo 2016.  
 
Mi soffermerò sulle attività più significative che hanno caratterizzato la gestione 
amministrativa dell’Ordine  e  il rapporto con gli iscritti. 
In considerazione dell’aumento significativo  del lavoro  amministrativo, connesso agli 
adempimenti istituzionali, è stata approvata dal Consiglio Nazionale la nostra proposta di 
ampliamento della pianta organica, con l’aggiunta di un operatore di Area Funzionale A 
profilo economico A1.  La segreteria si è quindi avvalsa di una unità  a tempo determinato, 
part-time a 20 ore settimanali. 
Sul Sito istituzionale, è stata nostra cura  tenere aggiornata la documentazione prevista dalla 
normativa vigente - nella pagina Amministrazione Trasparente-  e pubblicare le Delibere e i 
Verbali di seduta del Consiglio - nella pagina Albo degli Atti. 
 
Si è passati inoltre all’utilizzo del Protocollo e dell’Albo Unico informatizzati. 
 
Per quanto riguarda l’attività con gli iscritti e in particolare la Formazione Continua, 
notevole è stato l’investimento in termini di offerta e risorse impiegate. 
 
Nell’anno 2016 sono stati confermati i seguenti Gruppi di Lavoro: Esami di Stato, Cure 
Palliative, Benessere e Sicurezza, Coordinamento Anziani. 
 
Diversi i gli eventi formativi realizzati: 

• Corso “Laboratorio Avanzato Supervisori di Tirocinio” 

• I Seminari “L’importanza del Servizio Sociale nelle cure palliative”, e “L’Assistente 
Sociale nei Servizi Socio-sanitari: esiti di una sperimentazione” nell’ambito di Expo 
Sanità 2016 

• Seminario “La condizione dell’Assistente Sociale oggi: livello occupazionale, 
opportunità lavorative, libera professione”  

• Corso  “Sopravvivere o innovare?” rivolto a Coordinatori Responsabili di Servizio 

• “Incontro con Assistenti Sociali autrici/coautrici di pubblicazioni”  a Bologna 

• “Incontro con Assistenti Sociali autrici/coautrici di pubblicazioni” a Parma 

• Seminario conclusivo del “Laboratorio Avanzato Supervisori di Tirocinio” 
 
Raccogliendo le istanze e necessità di molti iscritti, abbiamo poi organizzato 10 incontri di 
Supervisione Professionale, di 5 ore ciascuno, rivolti a gruppi di colleghi suddivisi  per aree 
tematiche (minori, adulti/anziani) . 
Questa proposta ha raccolto il consenso della comunità professionale ed è stata  apprezzata 
per la sua importanza; non è stato possibile accogliere tutte le richieste di partecipazione e 
per questo si pensa di replicare tale offerta anche per il 2017. 
 



Di rilievo sono stati anche gli incontri territoriali con gli iscritti, iniziati nel luglio e conclusi 
nel dicembre 2016. A questi incontri, a rotazione, hanno dato il loro contributo anche  i 
componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina. 
L’occasione ha consentito di fare il punto sulla formazione continua, in previsione della 
scadenza del triennio formativo, aggiornare sull’attività consiliare e del Consiglio Territoriale 
di Disciplina e raccogliere suggerimenti e criticità. 
Gli incontri, che hanno visto la partecipazione di numerosi colleghi, si  sono tenuti a 
Podenzano (PC), Parma, Barco di Bibbiano (RE), Modena, Bologna (2 incontri), Ferrara, 
Ravenna, Forlì,  Cesena, Rimini. 
 
Anche per il 2016, abbiamo acquistato  pacchetti di formazione FAD: 300 quote per il corso  
“L’Assistente Sociale non ruba i bambini”  e 1200 quote per il corso “Migrazioni, Servizio 
Sociale e benessere”. 
 
E’ proseguita l’offerta di consulenza legale a favore degli iscritti. 
 
E’ proseguita altresì  la consulenza legale a sostegno dell'attività del Consiglio Territoriale di 
Disciplina.  
 
Il CNOAS nel corso del 2015 ha costituito l’Associazione Assistenti Sociali per la 
Protezione Civile (ASProC). 
Il CROAS Emilia Romagna ha dato rilievo a questa novità chiedendo agli Iscritti la 
disponibilità a far parte dell’Organismo Periferico dell’Emilia Romagna, previsto dallo 
Statuto dell’Associazione, che si è costituito nel febbraio 2016 con 11 associati; nel dicembre 
2016 gli associati erano 29. I colleghi sono stati presenti a turno, nelle zone dell’Italia 
centrale colpite dal terremoto. 
Il CROAS ha concesso all’Organismo periferico l’utilizzo di una stanza presso la sede 
dell’Ordine, uno spazio riservato sul sito istituzionale e, limitatamente all’anno 2016, il 
rimborso spese viaggi. 

 
 
 

Bologna, 5 aprile 2017 

 
 
 
 
 
 Il Presidente 
 dott.ssa Rita Bosi 

 


