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Bilancio di Previsione 2015 
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA 

 

Siamo ormai giunti al secondo anno di mandato di questo Consiglio. Il Bilancio 

2013 si è concluso con un avanzo di amministrazione consistente che è stato 

parzialmente reinvestito nella competenza 2014, principalmente per acquisti di 

beni materiali per la sede. 

Per il 2015 si intende  utilizzare al massimo le risorse della competenza per non 

incrementare il trend degli ultima anni, di avanzi di amministrazione consistenti, pur 

salvaguardando l’opportunità di avere comunque una riserva significativa in 

termini di cassa 

 

Si ritiene indispensabile per l'anno 2015, tenere conto della continuità delle 

iniziative attuate nell'anno 2014, quali la formazione obbligatoria, la collaborazione 

con le tre Università di Ancona, Macerata, di Urbino per i tirocini pre e post laurea,  

per la stipula di Convenzioni in materia di Formazione Continua e attività di 

ricerca.  

Al fine di promuovere e sostenere la cultura del servizio sociale una grande 

attenzione si darà all'attività comunicativa dell’Ordine, sia nei confronti degli iscritti 

sia verso l’esterno. 

 

In data 21 luglio 2014 si è costituito così come previsto dal D.P.R 137/2012 il 

Consiglio di disciplina ed i relativi Collegi di disciplina uno per la sezione A ed uno 

per la sezione B con i rispettivi sostituti, che rappresentano un' ulteriore nuova voce 

di spesa a carico di questo bilancio. 

Con l'entrata in vigore delle nuove procedure, l'attività dei consigli di Disciplina 

dovrà essere espletata nella sede dei CROAS, con il supporto della medesima 

segreteria. Data la complessità della funzione si intende prevedere un gettone di 

presenza per ogni membro del Collegio convocato, il rimborso spese, la copertura 

assicurativa Rc, la formazione Fad e quella interregionale.  

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 137/2012, il Consiglio di Disciplina dovrà attivarsi 

anche per il mancato adempimento dell'obbligo formativo, dell'obbligo 

assicurativo e della violazione degli obblighi relativi alla pubblicità informativa. 

 

Viste le molteplici segnalazioni che pervengono al Consiglio sulla condizione 

operativa degli assistenti sociali, in particolare di coloro che sono dipendenti degli 

enti locali e visto il nuovo impegno  in materia disciplinare  che l'Ordine dovrà 

affrontare, si è provveduto a formare un elenco di avvocati per l'affidamento di 

incarichi professionali inerenti 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.  
 

Questi dunque, i compiti principali che il Consiglio affronterà nell'anno 2015: 
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Formazione Continua:  

- predisposizione e attuazione del Piano dell'Offerta Formativa così come previsto 

nel Regolamento per la Formazione Continua, con costi a totale carico 

dell'Ordine; 

- predisposizione del Regolamento Regionale per la Formazione Continua; 

- attività di promozione e sensibilizzazione delle Amministrazioni pubbliche e 

private per favorire la formazione anche durante l'orario di lavoro; 

- consolidamento del sistema per la diffusione delle informazioni sull'offerta 

formativa accreditata su tutto il territorio nazionale e per la verifica dei crediti 

formativi; 

Consigli di disciplina:  

-attività di segreteria per il supporto alle attività del Consiglio di Disciplina; 

- avvio della formazione Fad per tutti i Consiglieri sia dell'Ordine sia del Consiglio di 

Disciplina; 

- organizzazione della Formazione per i Consiglieri di Disciplina a livello 

interregionale. Il Croas Marche è stato individuato dal Consiglio Nazionale  come 

sede per la formazione dei Consigli di Disciplina di Marche-Umbria-Abruzzo; 

Rapporti con il Cnoas: 

- partecipazione alla conferenza dei Presidenti ed ai gruppi di lavori istituiti dal 

Consiglio Nazionale. La Conferenza ha scopo consultivo sulla programmazione 

degli obiettivi comuni, sulle priorità e le linee di intervento, nell'interesse della 

Comunità professionale; 

- adesione al progetto Rirva; 

-prossima adesione all'Associazione Asproc. Per la definizione di un protocollo con 

la protezione civile Nazionale ed il servizio sociale; 

- collaborazione con l'Agenzia di Comunicazione del Consiglio Nazionale per 

contribuire a promuovere un'immagine corretta della Professione di Assistente 

Sociale; 

- collaborazione con il Cnoas per reperimento dati in merito all'organizzazione 

interna  del Croas, dati inerenti le comunità di minori e per l'indagine regionale 

sulle linee guida sia per gli esami di stato che per i rapporti con le Università, 

raccolta dati in merito alla buone prassi attuate dagli Enti Locali in campo della 

tutela minorile. Inoltre si parteciperà ai lavori per la sperimentazione sulla figura 

dell'assistente sociale libera professionista negli studi di medicina generale; 

Rapporti con gli iscritti: 

- implementazione dei canali informativi (sito, email, indagine sulla comunità 

professionale) e pubblicazione degli atti che necessitano  di pubblicità legale al 

fine di garantire la trasparenza amministrativa; 

- organizzazione di incontri con gli iscritti a livello provinciale in merito alla 

formazione continua, funzionamento dell'Ordine e informazione sui Consigli di 

Disciplina. Questi incontri saranno anche l'occasione per  raccogliere indicazioni e 

suggerimenti da parte degli iscritti per una migliore programmazione delle attività; 

Rapporti con le altre professioni Ordinate: 

- questo Consiglio anche su sollecitazione del Cnoas ha deliberato l'adesione al 

Cup di Ancona. Il Cup (Comitato Unitario Permanente Degli Ordini e Collegi 

Professionali) è un'Associazione costituita fra le rappresentanze istituzionali di livello 



ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                 Consiglio Regionale Marche 

                                                                 (Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615) 
 

 

 

nazionale degli Ordini e Collegi professionali. Il Cup non ha scopo di lucro ma si 

propone di promuovere il confronto tra le professioni ordinate, tese a valorizzare lo 

spirito di servizio delle stesse, in relazione all'importanza del ruolo svolto dai 

professionisti nella vita economica e sociale del paese; 

Rapporti con gli altri Enti, Associazioni e Organizzazioni del territorio: 

- partecipazione ai tavoli in Regione per la discussione, il confronto e la modifica 

delle delibere relative alla strutture socio-sanitarie (Dgr 1011-Dgr 1195 del 2013); 

- partecipazione ai lavori per la definizione di linee guida per lo sviluppo della rete 

dei servizi territoriali per le famiglie nella Regione Marche in collaborazione con 

l'Università Politecnica delle Marche, l'Università “Carlo Bo” di Urbino, la Regione, Il 

Tribunale per i Minorenni, Ordine degli Psicologi, Ambiti territoriali; 

- partecipazione al gruppo di lavoro denominato “Cruscotto” per la messa a 

punto del sistema informativo regionale delle politiche sociali denominato 

“Garsia” (Dgr 466/2014); 

- partecipazione al tavolo delle legalità regionale; 

- incontro con i referenti del Sunas e Assnas regionali per consolidare la 

collaborazione già in essere; 

Sicurezza sul lavoro: 

- come previsto dal Dlgs 81/2008 si sta provvedendo all'adeguamento della Sede 

e alla formazione del personale dipendente; 

            

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. Inoltre considerato necessario riconoscere un punto di incontro e confronto 

con gli iscritti,  si sono aperte le Commissioni alla comunità professionale in base 

alle specifiche competenze e necessità del gruppo di lavoro garantendo per la 

partecipazione n.1  credito formativo per ogni ora (Attualmente sono in essere il 

Gruppo di lavoro su minori ed il Gruppo di lavoro sulla sicurezza). 

 

Verrà inoltre nominato ai sensi del  Dlgs n. 33/2013 il Responsabile della 

prevenzione della corruzione, stilato il piano triennale di prevenzione e quello della 

trasparenza ed il codice di comportamento del Dipendente Pubblico. 

 

Si sta provvedendo all'aggiornamento del Regolamento interno del Croas. 

 

 
Ancona, 10 novembre 2014 
 
 
 

La Presidente 
Ordine Assistenti Sociali Marche 

Alessandra Baldini 
 


