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DISPOSIZIONE DELLA  PRESIDENTE 

 
n° 2 del 11 marzo 2020 sui provvedimenti urgenti di carattere precauzionale in relazione 

all’emergenza COVID – 19 
 

 (da ratificare nella prossima seduta di Consiglio utile) 
 
 
 
A seguito della disposizione della Presidente n. 1 del 5/3/2020 relativa alla chiusura della sede 
al pubblico a partire dal 5/03/2020, a seguito dei DPCM del 4, 8 e 9  marzo 2020 
 
VISTO l’acuirsi dell’emergenza sanitaria COVID-19, che sta condizionando la vita sociale 
complessiva del Paese e, di conseguenza, sta limitando le attività ordinistiche istituzionali dei 
Consigli del nostro Ordine professionale;  
 
VISTO il DPCM del 4, marzo 2020: articolo 1, comma a), nel quale sono sospese le attività 
convegnistiche e il comma n) nel quale sono previste le modalità di lavoro agile, con il ricorso 
alle vie telematiche; il medesimo articolo, comma d) dispone la sospensione delle attività 
didattiche di ogni ordine e grado;  
 
VISTO il DPCM del 8 marzo 2020, articolo 1, comma m) che sospende le procedure 
concorsuali; comma q) in cui si dispone che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello 
svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a 
strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati 
nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro; l’articolo 2, comma a) che prevede la sospensione di 
riunioni e meeting nel quale è coinvolto personale sanitario e altro personale incaricato dello 
svolgimento di servizi pubblici essenziali; l’articolo 3 sulle “Misure di informazione e 
prevenzione sull'intero territorio nazionale”; l’allegato 1 del medesimo DPCM, relativo alle 
misure igienico-sanitarie da adottare in via precauzionale;  
 
Visto il DPCM del 9 marzo 2020, il cui contenuto estende le indicazioni e le disposizioni 
contenute nel DPCM 8 marzo 2020;   
 
PRESO ATTO del confronto interno con tutti i/le consigliere di questo CROAS Marche, con il 
Presidente CTD e con l’Ufficio di Segreteria e delle puntuali comunicazioni ricevute in merito 
dal CNOAS; 
 

DISPONE 
- di sospendere fino al 3 aprile p.v., salvo ulteriori disposizioni delle Autorità sanitarie e 

governative competenti, le  attività svolte presso la sede del Consiglio dell’Ordine e delle 
relative Commissioni, del Consiglio Territoriale di Disciplina e dei relativi Collegi;  
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- di prevedere, in deroga al regolamento, che la seduta di Consiglio di Marzo sia svolta in 
sistema di videoconferenza per poter procedere a deliberare iscrizioni, cancellazioni e 
trasferimenti dall’Albo professionale, la valutazione degli accreditamenti per la formazione 
continua e punti dell’o.d.g. urgenti e indifferibili; 

- di sospendere e rinviare a data da destinarsi tutte le attività progettuali, gli eventi formativi 
e ogni altra attività, in collaborazione con Enti esterni, Università, Servizi, che 
presuppongano riunioni in presenza;  

- di chiudere la sede dell’Ordine al pubblico ed ai/lle Consiglieri/e dei diversi Organi 
dell’Ordine, prevedendo modalità  di contatto esclusivamente telematica e per contatto 
telefonico ; 

- di prevedere l’attivazione della modalità di “lavoro agile”,  prevista dal DPCM 8 marzo 2020,  
se richiesto dal personale di segreteria, che prosegue l’attività ordinaria;  

- che  le funzionarie dipendenti dell’Ente si attengano  alle disposizioni sanitarie vigenti e 
contenute nell’Allegato 1 del DPCM del 8 marzo u.s.;  

- di ritenere la presente immediatamente esecutiva.  
 
 
 

       La Presidente 
       Ordine Assistenti Sociali delle Marche 

       A.S. Marzia Lorenzetti 
 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
       ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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