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DISPOSIZIONE DELLA  PRESIDENTE 

 
n° 5 del  28 Aprile  2020 sui provvedimenti urgenti di carattere precauzionale 

 in relazione all’emergenza COVID – 19 
 

 (da ratificare nella prossima seduta di Consiglio utile) 
 
 
Richiamate la proprie  disposizioni n. 1 del 5/3/2020  e n. 2 del 11 marzo 2020, n.3 del 2/04/2020, n. 4 del 9 
aprile, relative alla chiusura della sede al pubblico a partire dal 5/03/2020;  
 
Richiamata la Determina n.8 del  Presidente Ordine Assistenti Sociali n.1541 del 20/03/2020 e la successiva 
circolare  CNOAS n.2029 del 21/04/2020 con la quale si proroga la sospensione dei termini dei procedimenti 
disciplinari fino al 15 maggio;  
 
Visto il DPCM del 26 aprile 2020 con il quale si prorogano fino al 18/05/202020 le misure urgenti  di 
contenimento del  contagio Covid-19 
 
 

DISPONE 
Per le motivazioni indicate in  premessa 

 salvo ulteriori disposizioni delle Autorità sanitarie e governative competenti; 
 

- di prorogare la  chiusura della sede  al pubblico fino al 18 maggio  p.v., prevedendo modalità  di contatto 
per le/gli iscritte/i esclusivamente in via telematica ; 

- di prevedere  sedute di consiglio , commissioni consiliari , attività progettuali , gruppi di lavoro a 
carattere formativo, unitamente all’attività del Consiglio Territoriale di Disciplina e dei relativi Collegi, 
attraverso la modalità di videoconferenza ;  

- di prevedere l’accesso presso  la sede dell’Ordine  al personale di segreteria ,  ai/lle Consiglieri/e dei 
diversi Organi dell’Ordine nel rispetto delle norme di contenimento di contagio; 

- di prorogare al 30/05/2020 il  regime di smart working  avviato a favore delle funzionarie dell’Ente;  
- che le stesse  si attengano  durante  la permanenza  nella sede, alle disposizioni sanitarie vigenti e 

contenute nell’Allegato 1 del DPCM del 8 marzo u.s.;  
- di ritenere la presente immediatamente esecutiva.  

 
 
            La  Presidente 

             Marzia Lorenzetti 

28/04/2020 


