
 
 

Relazione della Presidente al Bilancio di Previsione 2021 

 

Quota annuale 2021:  il Consiglio dell'Ordine 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 del Consiglio Nazionale che presumibilmente anche per il prossimo anno 

sarà di 32 euro per iscritto). Tale decisione tiene conto della previsione di spesa e della attuale 

situazione nazionale legata all'emergenza Covid. 

La riscossione della quota rimane a cura di Agenzia delle Entrate che seguirà tutte le fasi del 

processo di riscossione fino al recupero crediti e del versamento diretto al Consiglio Nazionale per 

la quota spettante. 

Nel corso del 2021 si conclude il mandato di questa consiliatura. In occasione delle elezioni per il 

rinnovo del Consiglio Regionale, si prevede dunque di istituire seggi elettorali dislocati in più sedi 

del territorio regionale  per favorire la più ampia partecipazione degli iscritti a questo importante 

momento. 

L’Ordine come Ente di diritto pubblico non economico deve adempiere agli obblighi previsti dalla 

normativa vigente, obblighi cogenti che incidono sulle previsioni di spesa, tuttavia il bilancio di 

previsione evidenzia l’impegno di rinnovare anche per il 2021 l'attenzione agli iscritti nei diversi 

ambiti che riguardano la professione. 

Nello specifico si propone di: 

- Realizzare eventi formativi sempre più adeguati ai bisogni dei professionisti 

- Garantire la formazione deontologica 

- Organizzare incontri di supervisione professionale, per aree tematiche di intervento 

- Confermare l’attività di consulenza legale a favore degli iscritti 

- Programmare incontri territoriali per condividere con la comunità professionale l’attività 

svolta durante questa consiliatura 

- Organizzare la presentazione del documento “L’Assistente sociale nell’area Minori e 

Famiglia: ruolo istituzionale e funzioni. Criticità e proposte di miglioramento” insieme ai 

Coordinatori/Responsabili che hanno partecipato ai Gruppi di lavoro sul tema 

- Realizzare incontri rivolti agli Assistenti sociali che si sono iscritti all'Albo negli ultimi 3 anni, 

finalizzati a far conoscere l’Ordine e promuovere senso di appartenenza e di identità 

professionale nei giovani colleghi 

- Proseguire l’impegno nel Gruppo regionale sul Servizio Sociale in Sanità 

- Monitorare le segnalazioni degli iscritti in merito ad episodi di aggressività, condizioni 

lavorative critiche e disagiate, offrendo ascolto e supporto. 

Queste le principali attività che si intendono realizzare con il bilancio di previsione 2021, con 

l’auspicio di un riscontro positivo da parte degli iscritti. 

   La Presidente 

Dott.ssa Rita Bosi 

 


