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Genova, 09/06/2020 

Determina del Presidente n. 12 del 09/06/2020 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 23 marzo 1993, n.84;  

Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;  

Visto il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il Dpcm 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

Considerate le disposizioni in essi contenuti relativamente alla ripresa delle attività degli enti 

pubblici e degli esercizi con le relative modalità da adottare per il contenimento del contagio; 

Vista la Determinazione n. 8 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Liguria del 04/03/2020 recante Precauzioni sulla diffusione del Covid-19 con la quale si disponeva 

la sospensione del ricevimento del pubblico da parte della Segreteria; 

Vista la Determinazione n. 9 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Liguria del 12/03/2020 recante Approvazione del Regolamento Smart Working e attivazione del 

progetto Smart Working della Segreteria; 

Considerata la sanificazione della sede effettuata in data 30 aprile 2020 dal personale della 

Cooperativa Solidarietà e Lavoro e la dotazione di gel disinfettante, guanti e D.P.I. da utilizzare 

all’interno della struttura; 

Considerato altresì il potenziamento del servizio di pulizia da parte della suddetta Cooperativa a 

decorrere dal 15 giugno 2020; 

Ritenuto doversi procedere alla riattivazione dell’attività della Segreteria in presenza presso la sede 

a partire dal giorno 15 giugno 2020 e all’apertura al pubblico dalla data del 22 giugno 2020; 

DISPONE 

di procedere alla riattivazione dell’attività della Segreteria in presenza presso la sede a partire dal 15 

giugno 2020; 
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di stabilire l’apertura dell’accesso al pubblico della sede dal 22 giugno 2020 raccomandando che 

l’accesso avvenga su appuntamento per una persona alla volta, previa la rilevazione della temperatura 

corporea, l’uso della mascherina da parte degli ospiti e la registrazione dei nominativi degli ospiti in 

apposito registro da parte delle addette alla Segreteria;  

di dare mandato al Consigliere Segretario di definire l’orario di ricevimento della Segreteria; 

di dare mandato al personale di segreteria di dare ampia informazione agli iscritti di quanto sopra 

disposto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e tramite newsletter a tutti gli iscritti. 

 

Il Presidente OAS Liguria 

(Dott. Giovanni Cabona) 
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