COMUNE DI MODENA
N. 96/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/03/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di marzo alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 96
APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE E L'ORDINE
ASSISTENTI SOCIALI EMILIA-ROMAGNA, PER ATTIVITÀ INERENTI LA
FORMAZIONE CONTINUA TRIENNIO 2020 - 2022

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il DPR 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”, ed in particolare
l’art. 7, comma 5;
- il Regolamento per la Formazione Continua per gli Assistenti Sociali, deliberato dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali il 14 dicembre 2019 in vigore dal 1 gennaio 2020;
Richiamata la propria deliberazione n. 37 del 07/02/2017 con la quale veniva approvata la
convenzione tra il Comune di Modena e l'Ordine Assistenti Sociali Emilia-Romagna per il triennio
2017-2019;
Premesso:
- che la Formazione Continua sostiene e migliora le competenze professionali, promuovendo
processi di riflessività critica e di innovazione;
- che il Comune di Modena, nell’esercizio delle sue funzioni, programma e organizza percorsi,
eventi ed attività formative nei confronti dei propri dipendenti fra i quali anche gli Assistenti
Sociali;
Considerato che è interesse comune delle suddette istituzioni, Comune di Modena e Ordine
Assistenti Sociali Emilia-Romagna, avere Assistenti Sociali formati ed aggiornati attraverso la
partecipazione a corsi qualificanti dal punto di vista professionale;
Ritenuto pertanto necessario e opportuno approvare lo schema di convenzione, allegato
quale parte integrante del presente atto, finalizzata alla procedura di accreditamento per le attività
inerenti la Formazione Continua degli Assistenti Sociali dipendenti del Comune e iscritti all’Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali in ottemperanza al Regolamento per la Formazione Continua
per gli Assistenti Sociali sopracitato;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali Prot. Gen. n. 323877 del 04/11/2019 in base
al quale la dott.ssa Giulia Paltrinieri, Dirigente Responsabile del Servizio Sociale Territoriale, può
formulare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al Consiglio Comunale, corredate
dal parere di regolarità tecnica previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore
Servizi sociali, sanitari e per l' integrazione;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Sociale Territoriale,
dott.ssa Giulia Paltrinieri, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, sanitari
e per l'integrazione dott. Massimo Terenziani, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di approvare lo schema di convenzione, che in allegato costituisce parte integrante del presente
atto, fra il Comune di Modena, Settore Servizi Sociali, Sanitari per l'Integrazione, e l’Ordine
Assistenti Sociali Emilia Romagna, finalizzata alla procedura di accreditamento per le attività
inerenti la Formazione Continua degli Assistenti Sociali dipendenti del Comune e iscritti all’Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali;
2) di dare atto che la convenzione in oggetto ha validità nel triennio formativo 2020 - 2022, con
scadenza fissata al 31 dicembre 2022, e che si potrà dar corso al rinnovo su base di apposito atto;
3) di dare mandato alla Dirigente Responsabile del Servizio Sociale Territoriale del Settore Servizi
sociali, sanitari e per l'integrazione, di provvedere alla stipula della convenzione nonché ad ogni
altro adempimento conseguente.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare avvio all'attività nei tempi previsti”;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

