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Anche per il 2020, il Consiglio ha deliberato di  mantenere invariata la quota 

annuale a carico degli iscritti (euro 112 per il rinnovo - euro 102 per le nuove 

iscrizioni)  a cui si aggiunge la quota di contribuzione per il funzionamento del 

Consiglio Nazionale che presumibilmente anche per il prossimo anno sarà di  € 

32 per iscritto.  

Nella seduta del 4 settembre scorso, il Consiglio Regionale ha deliberato di 

stipulare una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la riscossione del 

contributo annuale. Analoga convenzione è stata stipulata lo scorso anno anche 

dal Consiglio Nazionale per quanto di propria pertinenza.  

Pertanto, dall’anno 2020, l’Agenzia delle Entrate si occuperà anche di tutte le 

fasi del processo di riscossione, fino al recupero crediti, e del versamento 

diretto della quota spettante al Consiglio Nazionale.  

Il bollettino sarà inviato a tutti gli iscritti tramite PEC. 

A tale proposito si rileva che si è provveduto nei mesi scorsi a inviare la diffida 

per mancata apertura di PEC a  490 iscritti; ad oggi ancora 121 iscritti ne sono 

sprovvisti e per questi purtroppo si dovrà mantenere l’invio tramite posta 

ordinaria. 

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 2020 vuole evidenziare l’impegno di assicurare 

attenzione verso gli iscritti e la professione, esigenza divenuta ancor più 

pressante a seguito dell’inchiesta della Magistratura di Reggio Emilia che vede 



coinvolti anche Assistenti Sociali dei Servizi Sociali della Val d’Enza. 

Questa vicenda, che ha sconvolto profondamente tutti noi ed è stata oggetto di 

forte strumentalizzazione politica e mediatica senza precedenti, deve diventare 

un’opportunità per valorizzare la professione ed anche per formulare proposte 

nei vari contesti istituzionali con i quali interagiamo. 

Con questo obiettivo, abbiamo coinvolto in una serie programmata di incontri, i 

Responsabili di Servizio e i Coordinatori, istituendo, dal mese di ottobre, due 

gruppi di lavoro coordinati da un facilitatore.  

E’ stato inoltre definito un calendario di incontri provinciali con gli iscritti che si 

concluderanno a dicembre. 

Per l’anno 2020 il Consiglio si propone di: 

• Proseguire l’attività dei gruppi di lavoro dei Responsabili e Coordinatori 

che si concluderà nella primavera con la stesura di un documento di ana-

lisi e proposte da presentare agli iscritti e alle istituzioni (Regione, ANCI, 

Enti Locali, ,etc.. ) 

• Curare la promozione e la valorizzazione della professione nella comuni-

cazione e con i mass-media in generale, avvalendoci della collaborazione 

di un esperto. 

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

subite, condizioni lavorative critiche e disagiate, offrendo ascolto, sup-

porto e consulenza legale.  

• Programmare incontri rivolti ai nuovi iscritti, finalizzati a far conoscere 

l’Ordine Professionale e a promuovere senso di appartenenza e di identi-

tà nei giovani colleghi. 

• Pianificare incontri territoriali con gli iscritti; 

• Realizzare eventi di Formazione Continua sempre più adeguati e innova-

tivi, valutando anche l'acquisto di pacchetti FAD.  

• Offrire uno spazio di visibilità e valorizzazione alle pubblicazioni degli 

iscritti, con incontri dedicati;  

• Confermare incontri di supervisione professionale metodologica e 

deontologica per aree tematiche di intervento (minori e famiglie, adulti e 

anziani), occasione quanto mai opportuna alla luce degli accadimenti 

sopra richiamati. 



• 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, rinno-

vando l’impegno a sostenere l’onere di una figura di tutor didatti-

co/monitore di tirocinio per entrambi gli atenei.  

• Confermare l’attività di consulenza legale a favore degli iscritti con 

l’intento che i pareri rilasciati diventino patrimonio di tutti. 

• Considerare l’attivazione di gruppi di lavoro tematici facilitando il coinvol-

gimento e la partecipazione dei colleghi interessati. 

• Ripresentare alla Regione Emilia Romagna, dopo le elezioni del 26 gen-

naio prossimo, il documento “Servizio Sociale in Sanità”  

 

Queste le principali attività che si vogliono realizzare con il Bilancio di Previsio-

ne 2020, con l’auspicio di un riscontro positivo da parte dei nostri iscritti. 

 

  

       La Presidente 

           Dott.ssa Rita Bosi 

 


