
Determinazione n. 193 dell’11/09/2014 
 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE   

 
 

Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14/01/2010 e n.4 del 
28/01/2010 con le quali si stabiliva di assegnare all’Unione Terre di Castelli e al Comune di 
Montese la gestione del Servizio Sociale Professionale e della contribuzione economica a favore di 
minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del distretto di Vignola; 
 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06/09/2010 avente ad 
oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale che prevede 
l’avvio di tal progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista la delibera di Consiglio dell’Unione n. 53 del 21/10/2010 avente al oggetto: “Convenzione tra 
l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo R., Castelvetro di Modena , Guiglia, Marano sul 
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in 
qualità di soci, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di Vignola. Modificata 
all’art. 2”; 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 05 del 30.01.2014 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio Sociale 
Professionale”; 
 
Visto il  regolamento  per la Formazione Continua per gli Assistenti Sociali, approvato nella seduta 
di Consiglio Nazionale dell’Ordine del 10/01/2014 delibera 01/14 (DPR 137/12); 
 
Considerato che l’Unione Terre di Castelli -  Struttura Welfare Locale organizzerà un convegno 
dal titolo “Le Parole del Servizio Sociale” che si svolgerà il 12/12/2014 a Marano sul Panaro al 
Centro Culturale Polivalente e che la partecipazione a tale evento formativo da parte degli 
Assistenti Sociali attribuisce crediti formativi secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della 
Formazione Continua degli Assistenti Sociali sopraccitato (art.12); 
 
Ritenuto quindi necessario stipulare convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali di Bologna 

finalizzata alla procedura di accreditamento dell’Ente Unione Terre di Castelli per le attività inerenti 
la Formazione Continua degli Assistenti Sociali, in ottemperanza al  Regolamento per la 
Formazione Continua per gli Assistenti Sociali, approvato nella seduta di Consiglio Nazionale del 
10/01/2014 delibera 01/14;  
 

Presa visione della proposta di Convenzione trasmessa dal suddetto Ordine e ritenutola 
esaustiva e soddisfacente; 
 
Visti: 

 
• l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
• lo Statuto dell’Unione;  
• il vigente regolamento di contabilità; 
• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio 
Finanziario non deve esprimere alcun parere sulla regolarità contabile della proposta in oggetto in 
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria; 



 
 

 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, lo schema di convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali di Bologna allegata 
al presente atto come parte integrante e sostanziale;  

 
2. di dare atto che la convenzione avrà durata fino 31/12/2016, come espressamente indicato 

nella convenzione; 
 

3. di procedere alla successiva stipula nelle forme e nei modi previsti dalla legge e in accordo 
fra le parti; 

 
 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 l. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
 
 Scaglioni Simonetta  Firma _______________________ 

 
 
 
 

Firma _______________________ 
     

 
 La Dirigente della Struttura Welfare Locale  
  Dott.ssa Romana Rapini 
 
 
  

 
 
 
 
  
 


