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DELIBERAZIONE N. 121/2021 del 12-11-2021, verbale n. 16

Oggetto: Ratifica procedure controllo green pass

In data 12 novembre 2021 in seconda convocazione il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in modalità on-line
tramite piattaforma gotomeeting

Presenti

Rosa Barone Presidente
Valentina Raimondo Segretario
Sara Acciaioli Consigliere
Patrizia Bellosi Consigliere
Sara Bensi Consigliere
Giovanni Buselli Consigliere
Merj Cai Consigliere
Umberto Del Sarto Consigliere
Patrizia Mistificato Consigliere
Rossana Stagi Consigliere
Maria Chiara Ticonosco Tesoriere

Assenti

Agnese Ambrosi Vicepresidente
Miriam Curatolo Consigliere
Daria Dell'arciprete Consigliere
Francesca Nencioni Consigliere

Richiamate:

La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti"; 
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modifiche delibera 166 del 12/11/2016;

In ottemperanza del DECRETO-LEGGE 22 Aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 Giugno 2021,
n. 87, del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 , n. 105, del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 e dei successivi
Provvedimenti emessi dalle Autorità a tutti i lavoratori, consulenti, fornitori e quindi a chiunque debba entrare in sede
per svolgere attività lavorativa presso la sede dell'Ordine, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel
luogo di lavoro sarà richiesto di fornire, al momento dell’accesso, la propria Certificazione Verde (Green Pass) che
dovrà essere verificata tramite Verifica C19;

E' stato  necessario procedere con determina urgente del Presidente del Consiglio dell'Ordine professionale alla
redazione delle procedure di controllo, complete dell'informativa REG. UE 2016/679 e nominare gli incaricati al
controllo delle certificazioni verdi tramite app verifica C19 scaricata sul cellullare di Servizio in uso alla Segreteria
Amministrativa



Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

 

Il Consiglio approva la ratifica delle procedure di controllo redatte dalla Consigliera Segretario - allegate al presente
atto - e gli atti di nomina del personale amministrativo Katia Roffi e Michela Grisolia quali incaricati dei controlli delle
certificazioni verdi per l'accesso alla sede dell'Ordine, adottati con determina urgente del Presidente del Consiglio in
ottemperanza alle normative di legge richiamate in narrativa

F.to Il Segretario

Valentina Raimondo

F.to La presidente

Rosa Barone

Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993


