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Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione 2018 

 

 

A luglio 2017 si è insediato il nuovo  Consiglio per il quadriennio 2017-2021. 

Risulta composto da 7 consiglieri  già presenti nella precedente consigiatura e da 8 nuovi eletti: 

l’esperienza dei riconfermati  e la freschezza dei neo eletti rappresentano   elementi di buon 

auspicio per un proficuo lavoro. 

Consapevoli che L’Ordine professionale è un ente di diritto pubblico non economico, occorre 

adempiere con competenza agli obblighi previsti dalla normativa vigente che sono sempre più 

consistenti e cogenti e al contempo assicurare costante attenzione e vicinanza verso gli iscritti. 

   

Tenuto conto del buon andamento della gestione economica dell’anno in corso, si è deliberato di  

mantenere invariato il contributo annuale a carico degli iscritti pari a euro 112 per i rinnovi e a 

euro 102 per le nuove iscrizioni  a cui si aggiunge la quota di contribuzione per il funzionamento 

del Consiglio Nazionale che si presume invariato in euro € 27 per iscritto. 

 

Siamo in attesa delle nomine, da parte del Presidente Tribunale di Bologna, dei nuovi componenti 

il Consiglio Territoriale di Disciplina e nel gennaio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento per 

il funzionamento del procedimento disciplinare locale. La più puntuale declinazione delle 

attribuzioni riguardanti gli illeciti disciplinari in merito a morosità, obbligo formativo, obbligo 

assicurativo per i liberi professionisti e obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica 

Certificata,  comporta  un incremento importante  degli impegni di questo organismo. Per questo il 

Consiglio ha rivisto le modalità di rimborso ai Consiglieri del CTD, differenziando il gettone previsto 

per la trattazione di tali illeciti, cosiddetti di tipo ordinistico. Nel Bilancio di Previsione 2018 è 

prevista una maggiore uscita al riguardo. 

 

Per il 2018 ci proponiamo di:  

 

• rendere il Sito sempre più conforme al mandato istituzionale, curando in particolare la 

pagina dell’“Amministrazione Trasparente”, con la pubblicazione puntuale degli atti 

riguardanti il funzionamento dell’Ordine;  

• curare la valorizzazione dell’immagine della professione nei Media e nella cittadinanza, av-

valendoci di un esperto di comunicazione; 

• prevedere  due incontri assembleari all'anno, rivolti in particolare ai nuovi iscritti, finalizzati  

a far conoscere l’Ordine professionale (diritti e doveri) e quindi a promuovere senso di ap-

partenenza e identità professionale nei giovani colleghi; 

• programmare periodici incontri territoriali con gli iscritti; 



• realizzare eventi di Formazione Continua sempre più adeguati e innovativi, valutando anche 

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;  

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

garantire una figura di tutor di tirocinio per la sede di Parma e valutando la possibilità di 

estendere questa offerta anche all’Università di Bologna; 

• portare avanti la collaborazione con la Regione, con ANCI Emilia-Romagna  

• confermare l’opportunità della consulenza legale per gli iscritti; 

• 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 a livello provinciale, per facilitare mag-

giormente  il coinvolgimento e la partecipazione dei colleghi interessati. 

        

  

Bologna, 7 novembre 2017  

 

 

         LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Rita Bosi 

 

 

 

 

 


