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Relazione della Presidente al Bilancio di Previsione 2022 

 

 

Quota annuale 2022: il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere invariata la quota annuale 

di iscrizione, la quale ammonta ad Euro 112,00 per i rinnovi e ad Euro 102,00 per le nuove iscrizioni, 

queste ultime così suddivise: Euro 47,00 contributo quota, Euro 55,00 tassa di iscrizione. 

A tale quota va aggiunta quella relativa alla contribuzione per il funzionamento del Consiglio 

Nazionale, pari ad Euro 37,00 ad iscritto, ed il costo per l’elaborazione del bollettino da parte 

dell’Agenzia delle Entrate pari ad Euro 1,50. 

 Il Consiglio nazionale ha valutato approfonditamente la scelta di aumentare la quota di propria 

competenza, in relazione alle scelte politiche inerenti la professione. 

La decisione del Consiglio regionale in merito alla quota di propria pertinenza tiene conto della 

previsione di spesa sulla base dell’andamento degli anni precedenti. 

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. 

 

L’Ordine, come ente di diritto pubblico non economico, è tenuto ad adempiere innanzitutto agli 

obblighi previsti dalle normative vigenti, sempre piu’ massivi e cogenti, che incidono sulle previsioni 

di spesa. 

In particolare, per l’anno 2022, si evidenzia il pensionamento di una delle dipendenti, che pone 

l’esigenza di una immediata sostituzione a tempo determinato, nelle more della procedura di 

sostituzione a tempo indeterminato, in fase di valutazione, la quale implicherà dei costi aggiuntivi. 

Inoltre, per la prossima annualità, si rende necessario prevedere la consulenza di un esperto in 

materia di corruzione e trasparenza. 

 

Tuttavia il bilancio di previsione evidenzia l’impegno di rinnovare per il 2022 l'attenzione importante 

agli iscritti ed alle politiche che riguardano la professione nei diversi ambiti. Rilievo diamo inoltre al 

recupero delle attività che, stante il termine della precedente e l’insediamento della nuova 

consiliatura, non è stato possibile realizzare nel corso del 2021. 

Nello specifico si propone di: 

- Realizzare un nuovo sito istituzionale per garantire una migliore comunicazione nei confronti degli 

iscritti ed una piu’ efficace immagine del Consiglio regionale 

- Mantenere l’attività della Commissione Comunicazione, neo-istituita, che ha lo scopo di curare la 

stessa e la partecipazione degli iscritti alle attività dell’Ente 

- Prevedere, nel corso dell’anno, la nomina di un Consulente della Comunicazione  

- Realizzare eventi formativi sempre più adeguati ai bisogni dei professionisti 

- Garantire la formazione deontologica 

- Organizzare incontri di supervisione professionale e laboratori professionali, quali attività precipue 

di approfondimento e affinamento delle competenze 

- Confermare l’attività di consulenza legale a favore degli iscritti 
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- Programmare incontri territoriali per condividere con la comunità professionale le tematiche al 

centro dell’attività del Consiglio 

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

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

nei giovani colleghi 

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

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

critiche e disagiate, tematiche di ordine deontologico, offrendo ascolto e supporto. 

Queste le principali attività che si intendono realizzare con il bilancio di previsione 2022, con 

l’auspicio di un riscontro positivo da parte dei colleghi. 

 

 

 

      La Presidente 

f.to Maria Chiara Briani 


