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Prot. 49/2018 
Al Comitato centrale 

federazione@pec.tsrm.org 
  

E, p.c. ai Presidenti Ordini TSRM e PSTRP 
(rispettive PEC) 

 
 
Oggetto: richiesta di inserimento argomento all’o.d.g. del Consiglio Nazionale del 23 e 24 
marzo 2018. Bilancio sociale. 
 
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento della Federazione, si chiede l’inserimento del seguente 
argomento: passaggio dal Bilancio consuntivo al Bilancio sociale. 
Tale richiesta è consecutiva a quanto deciso il 5 febbraio 2018 dal Consiglio direttivo di 
questo Ente. A tal proposito, in allegato si illustrano le motivazioni della suddetta istanza che 
sono da intendersi solo come un mero tentativo di documentazione preventiva. 
 
Cordiali saluti. 
 
                                          

 
                         Il Presidente dell’ Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Foggia   

                                                                            Antonio Alemanno    
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Allegato 
Dal Bilancio consuntivo al Bilancio sociale: le motivazioni 

 
Premessa 
Il bilancio sociale dovrebbe rappresentare per la Federazione “uno strumento di 
accompagnamento del bilancio consuntivo, volontariamente adottato, elaborato allo scopo 
di aumentare l’informazione sulla propria attività”. 
Il bilancio sociale è diretto a una pluralità di portatori di interesse (stakeholders) che 
definiscono le comunità di riferimento alle quali si rivolge il Comitato centrale di una 
Federazioni di Ordini multialbo. In pratica, il bilancio sociale rappresenta un passo in avanti 
verso quella trasparenza amministrativa perseguita anche dal Presidente Beux e dal Gruppo 
di lavoro “Illuminiamo la Salute” che per bilancio intendono un documento la cui natura 
pubblica e obbligatoria non si esaurisce nella mera applicazione di procedure burocratiche 
così come è attualmente. 
La lettura del bilancio sociale ha quindi la finalità di avvicinare i rappresentanti delle 
professioni che compongono la Federazione degli Ordini e, in ultima analisi, ciascun 
componente del Consiglio Nazionale o iscritto. 
Si tratta dunque di un impegno a condividere valori, a riclassificare e descrivere dati che, 
nella esposizione contabile attuale sono sparsi in complessi documenti e tabelle ma non 
forniscono chiavi di lettura chiare. Prova ne è i tanti interventi dei presidenti che si ripetono 
anno dopo anno poiché non trovano nel bilancio consuntivo uno strumento di 
comunicazione utile a chiarire i meccanismi di gestione di quasi un milione di euro l’anno, e 
che stanno per diventare molti di più per via della Legge 3/2018. 
Proprio in questo momento, dunque, occorrerebbe migliorare la trasparenza 
amministrativa, aprendo, anzi spalancando le porte a quanti si rivolgono alla Federazione 
per chiedere conto della relazione tra risorse economiche spese e risultati ottenuti da coloro 
che fanno parte di associazioni, gruppi di lavoro o titolari di incarichi di consulenza. E questo 
anche nell’interesse degli stessi detentori di tali deleghe che prevedono rimborsi spese o 
indennità economiche. 
 
Professioni che hanno un Bilancio sociale: 
- Ordine degli Psicologi 
- Ordine degli Architetti 
- Ordine degli Avvocati 
- Ordine dei Dottori Commercialisti 
- Ordine dei Giornalisti 
- Ordine dei Consulenti del lavoro 
 
Possibili stakeholders (portatori di interessi) a cui il Bilancio sociale si rivolge: 
- i cittadini, laddove le risorse economiche vengono spese per sensibilizzarli sui temi della 
radioprotezione o sui servizi di volontariato TSRM: eventi formativi, radiologia domiciliare, 
informazione tra la popolazione, nelle scuole, ecc...; 
- gli iscritti agli Ordini, quando chiedono conto della loro quota annuale versata in 
Federazione. Infatti, mentre per la parte versata al proprio Ente periferico hanno possibilità 
di confronto in assemblea, per la parte che va in Federazione (attualmente 33.60 €, la più 
alta tra le professioni sanitarie) non è possibile una verifica così immediata; 



- i presidenti di Ordine, che devono dare conto ai loro iscritti o che semplicemente hanno 
bisogno di più chiarezza nella rappresentazione dei dati; 
- le associazioni o i colleghi incaricati di ruoli o consulenze a titolo oneroso o per i quali vi è 
una spesa. Senza la necessaria correlazione tra risorse e risultati raggiunti, si creano 
situazioni in cui si dà adito a sospetti circa il vero raggiungimento dello scopo a fronte di 
indennità o rimborsi; 
- il Comitato centrale, poiché non potrà più essere additato di essere l’ente più dispendioso 
a fronte di risultati in linea con le altre professioni.  
 
Discussioni sul Bilancio consultivo. Si riporta solo un episodio come esempio (Verbale CN 
18-19 marzo 2016): 
 

Paolo Giarolo, Presidente del collegio di Verona.  
Ritorna sul capitolo “Formazione, ricerca, management, formazione” perché il suo 
Collegio aveva già richiesto alla Federazione un finanziamento al “Progetto giovani”. 
Chiede se esiste ancora la possibilità di ottenerlo. Visto inoltre che una larga parte del 
lavoro della Federazione è svolto dalle Commissioni e dai Consulenti, chiede che venga 
presentata una griglia dei componenti in modo da poter distinguere le varie attività e 
fare una verifica puntuale dei risultati raggiunti rispetto ai costi sostenuti.  
 
Fausto Facchini, Tesoriere. 
Su richiesta del CN precedente molte delle voci che costituiscono l’argomento sono 
state accorpate. Alla prima domanda relativa al progetto giovani, risponde sì anzi lo 
invita a presentare la richiesta in modo che possa essere portata all’attenzione del Cc e 
poi del Cn. Naturalmente, se sarà possibile, si potrà attuarla con il prossimo esercizio 
finanziario. Alla seconda domanda risponde che non ha memoria di tutti i partitari; se 
poi la richiesta riguarda la scelta delle persone che compongono i Gruppi di Lavoro, 
allora la soluzione è di tipo “politico” e andrebbe richiesta e cercata al di fuori della 
discussione sul bilancio consuntivo. 

 
Paolo Giarolo, invitato a chiarire ulteriormente, spiega che anche altri collegi avevano 
manifestato la volontà di sapere se era stato raggiunto l’obiettivo. Si era detto che 
semestralmente si sarebbero dovuti presentare dei report in modo che i Presidenti di 
Collegio potessero rendersi conto se la spesa fosse commisurata all’impegno.  
 
Teresa Calandra Segretario.  
Vuole dare il suo contributo dicendo che rispetto alle spese sostenute c’è la massima 
disponibilità a fornire i dati che sono tra l’altro documentati in modo sintetico nel 
bilancio. Per quanto riguarda l’aspetto valutativo, più avanti ci sarà la possibilità di 
ascoltare i componenti delle commissioni le cui relazioni daranno conto del lavoro 
svolto.  
 
Fausto Facchini, Tesoriere. Tempo fa, il Cc ha presentato le proprie relazioni. Alla 
domanda se i componenti hanno lavorato bene, la risposta è sì, perché valutati 
dall’esecutivo che altro non è che il Cc. Se poi si vuole ritornare ai vecchi capitoli di spesa 
che ora sono raggruppati in macro voci, nessun problema, però ricorda quanto si è 
deciso nei precedenti Cn.  



 
Presidente. Serve una dimensione intermedia tra il valore associato ad un macro 
contenitore, all’interno del quale sono raccolte le spese relative a più attività, modalità 
seguita per ridurre i capitoli di spesa perché un previsionale con parecchi capitoli di 
spesa diventava un’inutile ingessatura, e quello associato ad un elenco analitico. Prima 
succedeva che ci si impegnava troppo a monte rispetto ad una realtà che aveva bisogno 
di maggiore flessibilità. I partitari analitici ci sono e sono a disposizione di tutti, dei 
Revisori dei conti come dei Presidenti di collegio. Varrebbe quindi la pena di creare dei 
macro contenitori a consuntivo che non siano troppo analitici, ma nemmeno troppo 
poco descrittivi. Questa è una variazione che andrebbe fatta. 

 
Conclusione 
Si chiede al Consiglio nazionale se non sia arrivato il momento di pretendere una 
rendicontazione “politica” che ci permetta di passare da un perfetto bilancio di 
rendicontazione finanziaria ad un modello chiaro dove si verifichi:  
- chi sono i consulenti della Federazione e a quanto ammontano i loro rimborso spese o 
onorari per i compiti svolti; 
- quali associazioni o gruppi di lavoro richiedono una spesa, per quali obiettivi e con quali 
risultati. 
Tale nuova forma di bilancio potrebbe essere il Bilancio sociale o una relazione 
complementare all’attuale rendicontazione che sia dettagliata in tal senso (obiettivi-risorse-
risultati). Purché ci sia più trasparenza, poiché non ci può essere democrazia senza 
trasparenza. 
 
                                
 
 
 

 
 


