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Bilancio di Previsione 2018 
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 
 

Il Bilancio di previsione 2018 è  il primo dell’attuale Consiglio Regionale , insediato il 

17/7/2017,  che permetterà   di proseguire azioni già in atto e  dare risposta anche 

ad altre  istanze che appaiono necessarie in questo momento: favorire la 

comunicazione tra le professioni, creare una  nuova cultura della professioni, 

assicurare un costante rimando  al nostro codice deontologico, al fine di 

mantenere l'attenzione sulle responsabilità professionali e sui principi ispiratori della 

professione; ampliare la collaborazione con enti ed  istituzioni per concretizzare il 

ruolo politico che è connaturato alla professione.  

 

Riconoscendo che i Consigli regionali che si sono succeduti hanno costantemente 

migliorato l’assetto generale dell’Ordine, questo Consiglio ritiene la continuità un 

aspetto di riferimento  per poter ricercare azioni innovative.  

Questi gli aspetti fondamentali:  

- la prosecuzione delle modalità di funzionamento del CROAS, mantenendo 

inalterati i costi per l’acquisto dei beni e servizi, nonostante il notevole 

incremento delle competenze e delle responsabilità, nonché delle attività 

messe in campo, con un dispendio di energie ed impegno sempre in 

crescita;  

- il mantenimento in servizio del personale , prevedendo un contenuto 

aumento di ore della segreteria, da  27 ore sett.li cad. a 30 ore sett.li cad. 

per far fronte ai nuovi molteplici impegni amministrativi  e per rispondere in 

modo più adeguato  alle necessità del CTD, che necessita di supporto 

concreto ; 

- il consolidamento delle attività del Consiglio Territoriale di Disciplina (CTD) ha 

avuto notevoli ricadute sull’organizzazione dell’Ordine. Lo spirito di positivo 

confronto, ha consentito di pervenire alla definizione di una  collaborazione 

tra CROAS e CTD. Occorrerà lavorare per mantenere  la stessa sinergia con 

Il Ctd che sarà rinnovato nei primi mesi del 2018,  che dovrà applicare il 

nuovo regolamento per il funzionamento del CTD  e per il quale occorrerà 

prevedere una formazione iniziale. 

- il potenziamento e lo sviluppo di iniziative di formazione, delineate  nel Piano 

dell’Offerta Formativa annuale per il 2018, attualmente in costruzione. Il 

Croas Marche continuerà a garantire e ad agevolare momenti formativi  

gratuiti per gli iscritti, grazie alla collaborazione con enti ed associazioni. 

- la partecipazione  dei consiglieri alle attività di coordinamento dell’area 

centro ed alle iniziative del CNOAS, per acquisire maggiori conoscenze, 

sviluppare il confronto, creare strategie di alleanza e di riflessione su buone 

prassi, essere parte dei processi decisionali ai vari livelli; 

- il mantenimento del servizio di consulenza legale  relativa gli ambiti di 

competenza dell’Ordine (rappresentanza ,consulenza, difesa dell' Ente, 

formazione, disciplinare) 
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- il mantenimento delle risorse tecnologiche ed informatiche a supporto del 

funzionamento della segreteria e dell’Ordine stesso (gestione albo 

informatizzato, protocollo, servizio software contabilità pubblica e servizio 

fatturazione elettronica) sistemi da mantenere costantemente aggiornati , 

ricercando servizi di qualità  a costi in economie di scala 

- l’avvio del progetto, deliberato dal precedente Consiglio,  “Assistenti Sociali 

negli studi di medicina generale” in collaborazione con il Sunas, Finmg e 

Univpm.  

 

Gli Elementi di innovazione:  

- l’attivazione di gruppi di lavoro, per tematiche, per aree provinciali,  

permanenti o temporanei, previsti dalla modifica dell’art 15 del 

regolamento interno CROAS Marche; si ritiene indispensabile procedere con 

modalità innovative di coinvolgimento, per continuare ad ampliare la 

partecipazione; auspicabile che tale attività produca una riflessione teorica 

e deontologica ed una adeguata documentazione a sostegno di altri 

processi analoghi;  

- la ricerca di nuove sinergie  per rappresentare la comunità professionale a 

livello istituzionale , mantenendo  il consolidamento dei protocolli e 

collaborazioni già in atto;  

- La valutazione della opportunità di avvalersi di service proposti dal Cnoas;  

- La promozione della  costituzione dell’organismo regionale di A.S.Pro.C 

(Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile), organismo 

collaterale ma significativo per apportare valore all’immagine professionale 

nelle aree di crisi;  

- La valutazione dell’assunzione dell’incarico di RSPP da parte di un 

Consigliere, previo aggiornamento formativo  dovuto per legge;  

 

 

Si evidenzia che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2108 prevede  una situazione 

a pareggio ; la previsione  prevede costi, spese e perdite programmate su di un 

totale di ricavi pari . 

Per l'anno 2018 nonostante le procedure amministrative e normative siano 

aumentate, si è deciso di far rimanere invariata la quota annuale di iscrizione 

all'Ordine. 

Durante l'anno 2017 si è assistito ad un incremento dell'attività di segreteria  

dovuto al rinnovo del consiglio regionale, all’attivazione di progetti sperimentali , 

all'entrata in vigore del regolamento per la Formazione Continua 2017,  all’attività 

del Consiglio di disciplina, impegnato a pieno regime nella valutazione degli iscritti 

inadempienti e a tutte le altre attività amministrative previste dalle normative 

vigenti quali amministrazione trasparente, digitalizzazione, protocollo informatico, 

fatturazione elettronica.  

Si prevede nel 2018 che tale carico di lavoro sarà mantenuto, con un incremento 

dell’attività di valutazione delle posizioni dei singoli iscritti in merito 

all’adempimento dell’obbligo formativo 2014 - 2016 
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Dalla relazione delle numerose e qualificanti  attività svolte dall’avv. Valeri emerge 

l’importanza di mantenere  attiva anche per il 2018 la convenzione stipulata  in 

data 02/10/2015 con l'Avvocato Daniele Valeri,  relativamente alla consulenza 

legale relativa gli ambiti di competenza dell’Ordine (rappresentanza ,consulenza, 

difesa dell' Ente, formazione, disciplinare ecc), prevedendo anche la possibilità 

per l’iscritto,  di porre dei quesiti on line e ricevere risposte immediate.  

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE  

Relativamente alle modalità di funzionamento del Consiglio resta invariata la 

modalità del lavoro per Commissioni e per sedute di Consiglio su base mensile 

mantenendo inalterate la corresponsione di un gettone di presenza e del rimborso 

spese. Si prevede di valorizzare, a supporto del Presidente  e quale componente 

dell’Ufficio di Presidenza, la figura del Vicepresidente. 

 

Le Commissioni: 

Di seguito faccio mie le proposte che pervengono dalle Commissioni Consiliari 

 

 

COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA   

Dott.ssa Letizia Bertini (Presidente) 

- Dott.ssa Giuseppa Ferraro (Consigliera) 

- Dott.ssa Lucia Mandorlini (Consigliera)  

 

 

La “Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione Continua” 

nel corso del mandato istituzionale, nell’Anno 2018, si impegnerà a proseguire il 

percorso di confronto tra l’Ordine e gli Enti/Associazioni/Università della Regione 

Marche, già avviato dalla Commissione Formazione Continua  nei precedenti 

mandati.  

Tale percorso avverrà rispettando la normativa inerente la formazione continua, 

ovvero il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, al fine rendere più ampia la scelta delle 

iniziative ed eventi riguardanti l’ottenimento dei crediti formativi e deontologici 

attinenti la professione dell’Assistente Sociale, così come previsto anche dal 

Regolamento CNOAS sulla Formazione Continua e dal Regolamento della 

Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione Continua degli 

Assistenti Sociali Regione Marche – Delibera CROAS Marche n. 31/17 – verbale n. 

44 del 13/03/2017. 

 

In base ai suddetti Regolamenti, appare necessario mantenere un 

collegamento con le norme e direttive provenienti dal CNOAS, in materia di 

Formazione Continua, al fine di evolvere ed aggiornare in modo adeguato le 

conoscenze in materia di Formazione Continua. 

 

Proseguiranno le Convenzioni in essere con Enti / Associazioni / Università e le 

azioni relativamente a collaborazioni con : ASUR Marche, Garante Infanzia e 

Adolescenza , Redattore Sociale Anep Educatori Professionali, l’Ordine dei 
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Giornalisti, ente accreditato S. Stefano AssNas regionale e il sindacato di 

categoria SUNAS ,Ordine degli Psicologi, Ospedali Riuniti di Ancona , Grusol. 

 

 

 

Azioni: 

- Verifica e Promozione della Formazione Continua - Elaborazione del Piano 

dell’Offerta Formativa entro il 15 Dicembre di ogni anno, così come previsto 

dall’art. 14 del Regolamento CROAS Marche sulla Formazione Continua; 

- Rimodulazione della  lettera Prot. N. 1081/2014 del 01/08/2014, inviata 

nell’anno 2014 e trasmetterla nell’anno 2018 agli Enti/Associazioni interessati 

dal tema della Formazione Continua; 

- Elaborazione questionario relativo ai bisogni formativi da inserire nell’Area 

Riservata e prevedere l’attribuzione di n. 2 crediti formativi per la 

compilazione obbligatoria del suddetto questionario. Tale compilazione 

potrebbe essere utile per la Commissione in sede di elaborazione del Piano 

dell’Offerta Formativa dell’anno successivo; 

- Promozione della costituzione dei gruppi di lavoro tematici per favorire 

l’auto-promozione con attribuzione dei crediti formativi. 

- l’utilizzo del sistema informatizzato Ufficio Virtuale da parte dei membri della 

Commissione FC; 

 

 

Prevista la collaborazione con le altre Commissioni istituite dall’attuale Consiglio e 

con il Consiglio Territoriale di Disciplina derivanti dal non assolvimento dell’obbligo 

formativo previsto dall’attuale Regolamento CNOAS e CROAS Marche sulla 

Formazione Continua in modo da :  

 

- Elaborare di concerto con le altre Commissioni il Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno 2019; 

- Verificare adempimento obbligo formativo dell’Assistente Sociale – Alla fine 

del triennio Comunicare al Consiglio Territoriale di Disciplina l’elenco degli 

inadempienti relativo all’assolvimento dell’obbligo formativo; 

- Divulgare eventi e corsi accreditati sul sito Internet dell’Ordine in 

collaborazione con la Commissione Comunicazione; 

- Collaborare con la Commissione FRU per organizzare corso sui supervisori dei 

tirocini, da realizzare nell’anno 2018; 

- Collaborare con la Commissione Etica e Deontologia per organizzare Corso 

sulla Deontologia Professionale Anno 2018; 

- Mantenere i Contatti con CNOAS per aggiornamenti normativi rispetto al 

tema della Formazione Continua; 

- Di concerto con il lavoro svolto dalla Segreteria del CROAS Marche, fornire 

le informazioni adeguate e necessarie al fine di ottenere le autorizzazioni per 

lo svolgimento di eventi, definire gli iter per la stipula di eventuali 

convenzioni, fornire informazioni circa le procedure per ottenere gli 

accreditamenti o avere i partenariati. 
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Commissione  Comunicazione  

Dott.ssa Sara Concetti( Presidente) 

Dott.ssa  Marika di Prodi ( Consigliera)   

Dott.ssa Lucia Mandorlini ( Consigliera) 

 

La commissione intende realizzare “spazi” di riflessioni condivise, corsi e laboratori 

interattivi, incontri formativi integrati con più Ordini professionali in rete, “luoghi” di  

promozione pubblica dove poter rendere visibile il nostro impegno lavorativo, 

deontologico e professionale nella società come “agente di cambiamento”, 

partendo da Noi, da tutta la comunità professionale che, permettendosi di  

guardarsi da altri punti di vista,  impara, riconosce e promuove il vero 

cambiamento partendo dalla professione stessa. 

Obiettivi 

La Commissione Comunicazione prosegue il percorso formativo sul tema della 

comunicazione in tutte le sue “sfaccettature”, avviato dal precedente Consiglio e 

propone di strutturare un percorso seguendo tali obiettivi: 

 

- costruire un gruppo di lavoro formato da assistenti sociali iscritti all’ordine 

della regione Marche interessati/e a sviluppare l'ampio tema della 

comunicazione, partendo dall’esperienza lavorativa ed  utilizzando metodi 

e tecniche legate alla scrittura; 

- promuovere la cultura della fiducia nel lavoro sociale facendolo emergere; 

implementando il rapporto con gli ordini dei giornalisti e con le agenzie 

giornalistiche della regione Marche attraverso nuovi protocolli d'intesa, per  

integrare canali di comunicazione diversi, orientandoli ad obiettivi comuni 

che vanno ad arricchire e promuovere reti e comunità; 

- portare avanti il percorso formativo sull'immagine della figura  dell' assistente 

sociale, tema della comunicazione, avviato dal precedente Consiglio, 

addentrandoci sul tema della soddisfazione lavorativa degli assistenti sociali. 

- produrre FAQ da inserire sul sito istituzionale dell’ordine regionale rispetto ai 

maggiori approfondimenti su argomenti richiesti via mail dagli iscritti e 

studenti alla Commissione Comunicazione. 

 

Azioni  

 

 Nell' anno 2018 si proseguirà il ciclo degli “Incontri con l’autore” presso la 

sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali dal mese di marzo a maggio 2018, 

prevendendo un rimborso spese e crediti formativi  

 Aggiornamenti del sito, pagina facebook e gruppo Facebook, individuati 

quali modalità di comunicazione tra gli iscritti e con l’esterno. 
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COMMISSIONE ETICA E DEONTOLOGIA 

 

- D.ssa Giuseppa Ferraro ( Presidente) 

- D.ssa Letizia Bertini ( Consigliera) 

- Dr. Giacomo  Furlani ( Consigliere) 

 

Obiettivi 

 

1) Avviare il  supporto e  la collaborazione all’Osservatorio Nazionale 

Deontologia, sia attraverso la referente che il/la collega componenti, per la 

piena attuazione degli obiettivi prefissati a livello nazionale, programmando 

azioni locali : 

- prevedere incontri  formativi  rivolti a studenti  su materia deontologica, 

all’interno delle convenzioni in atto con le tre  Università marchigiane , 

unitamente alla Commissione Formazione Ricerca università   ;  

- Predisporre  l’avvio di gruppi di lavoro territoriali che si occuperanno insieme 

a questa Commissione di rivedere il codice deontologico,  proporre 

approfondimenti e successive modifiche da portare come contributi 

all’interno dell’osservatorio nazionale;  

- Preparare, un questionario/indagine sulla conoscenza/applicazione del 

codice deontologico. 

- Avviare uno sportello presso la sede del CROAS Marche, per ascoltare 

suggerimenti, stimoli e proposte relativamente alla commissione stessa. 

 

2) Proseguire la concertazione con tutte le altre Commissioni, in particolare con la 

Commissione Formazione Continua, per quanto riguarda la programmazione e 

realizzazione di eventi formativi;  

3) Avviare uno specifico percorso di discussione interna al Consiglio relativamente 

ad alcuni aspetti del nostro codice deontologico per implementare le azioni di 

coerenza con la realtà sociale in continuo movimento. In tal senso le direttrici 

per l’anno 2018 saranno il tema LGBT (unioni civili e connesse) e il tema del 

linguaggio di genere; 

4) Avviare un percorso verso la costruzione di collaborazioni stabili con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati, dei Consulenti del Lavoro e dei Commercialisti al fine 

di giungere ad un protocollo di intesa ; 

6) Esami di stato 

 prevedere l’organizzazione dei corsi destinati ai laureati per la preparazione 

agli esami di stato, coinvolgendo la comunità professionale nella 

realizzazione del corso, potenziando la collaborazione con  i relatori dei corsi 

di preparazione agli esami di stato;  

 proseguire la collaborazione tra la segreteria universitaria della facoltà di 

Ancona e la Commissione formazione, ricerca e università dell’Ordine al fine 

di avere un costante aggiornamento sui risultati dell’andamento degli esami 

di stato; 
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 garantire la presenza di assistenti sociali come membri della commissione 

esaminatrice degli esami di stato, sulla base delle indicazioni prescritte nelle 

linee di indirizzo per gli esami di stato emanate dall’ordine regionale delle 

Marche. 

 

 

Nota :  

Sul punto 3 delle linee programmatiche il consigliere Furlani ha espresso la 

propria volontà di voler verificare meglio tale obiettivo e, pertanto, si ritiene 

doveroso sottolinearlo per il principio di massima trasparenza e collaborazione 

che questa commissione ritiene di praticare con la massima cura e attenzione. 

 

 

 

Commissione Formazione Università e Ricerca 

Dott.ssa Marina Barbetti (Presidente) 

Dr .Andrea Bocchini ( Consigliere) 

Dott.ssa Raffaella Fusaro (Consigliere) 

Dott.ssa Sara Concetti ( Consigliere) 

 

La commissione intende proseguire il percorso di confronto tra l’Ordine e le 

Università della Regione Marche rispetto all’offerta formativa e ai tirocini sia per il 

corso di laurea triennale che magistrale al fine di collaborare con le tre Università  

per la realizzazione di seminari di approfondimento su tematiche professionali 

maggiormente rispondenti alle esigenze formative degli assistenti sociali, in 

collaborazione con il nostro Ordine professionale. 

Le azioni: 

 

 Promuovere tavoli di confronto con gli assistenti sociali docenti nei corsi di 

Laurea in Servizio Sociale al fine di conoscere punti di forza e criticità relativi 

al percorso di insegnamento universitario per sensibilizzare le Università 

nell’assegnazione delle docenze delle discipline sociali specifiche. 

 Collaborare alla definizione della giornata internazionale del servizio sociale  

WSWD 2018 , in sinergia con le università e le associazioni. 

 Costruire  un percorso di formazione ai supervisori dei tirocini al fine di  

garantire livello adeguato del supporto allo studente nell’attività del tirocinio 

 Completare il percorso della regolamentazione dei tirocini previsti per la 

laurea triennale e magistrale, modificando le bozze delle convenzioni tra 

l’Ordine e le singole Università, sulla base delle indicazioni fornite dall’Ordine 

Nazionale.  

 Predisporre l’avviso pubblico per la creazione di un elenco di assistenti sociali 

che svolgeranno il ruolo di relatori, nelle attività formative, organizzate 

dall’Ordine e/o dall’Università, per corsi o seminari di approfondimento 

destinati a studenti e assistenti sociali. L’elenco, precedentemente curato 

dalla commissione Formazione ricerca e università ha favorito la presenza di 

relatori di servizio sociale professionale in vari convegni del territorio. 
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Commissione  Politiche Sociali   

Dr.Giacomo Furlani( Presidente) 

Dott.ssa Raffaella Fusaro ( Consigliera) 

Dott.ssa Marina Barbetti (Consigliera) 

 

La Commissione Politiche Sociali intende avviare una collaborazione con i diversi 

attori istituzionali, Regione Marche ,Terzo Settore e con gli altri Ordini Professionali al 

fine di  co-progettare, anche nel 2018,  politiche e strumenti finalizzati al 

miglioramento degli interventi e dei servizi offerti sul territorio.  

Allo stesso tempo continuerà a rivolgersi  a gli iscritti al fine di supportarli 

nell'esercizio della professione costituendo gruppi di lavoro  su varie tematiche, 

lavorando al tema del servizio sociale professionale in sanità e riprendendo il 

gruppo minori. 

Alla commissione è stata assegnata la competenza rispetto al progetto, 

deliberato dal precedente Consiglio,  “Assistenti Sociali negli studi di medicina 

generale” in collaborazione con il Sunas, Finmg e Univpm. 

 

 

 

Tante le attività, le sfide, le criticità emerse in questo semestre di nuovo mandato 

che interpellano e che vedono impegnato il nostro Gruppo di lavoro anche grazie 

alle tante importanti  sollecitazioni che provengono dal Consiglio Nazionale dell’ 

Ordine Assistenti Sociali . 

 

 

 

 

 

 

 Presidente 

Ordine Assistenti Sociali Marche 

Marzia Lorenzetti 

 

 

 

 

 

Ancona, 8 novembre 2017 


