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Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modiﬁche delibera 166 del 12/11/2016;
Vista la legge n. 190 del 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diﬀusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" hanno subito rilevanti modiﬁche ed integrazioni ad opera del più recente decreto legislativo
n. 97 del 2016 (cd. Decreto Madia), entrato in vigore in data 23 giugno 2016 e recante sempliﬁcazione delle
norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.
Tenuto conto della "clausola ﬂessibilità" di cui all'art.3 del D.Lgs 33/2013 che che consente all'Autorità
nazionale anticorruzione, in sede di redazione e predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, di
modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti,
alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte.
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato in via deﬁnitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Uﬃciale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016.
Prevede apposita sezione dedicata agli Ordini e collegi professionali.

Valutato il Piano triennale 2020-2022 integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità
redatto dal Vicepresidente Raﬀaella Barbieri, responsabile anticorruzione e trasparenza, allegato alla presente e
costituente parte integrante della presente.
Considerato che il Piano anticorruzione e trasparenza è costituito da: Relazione annuale anno 2019, tabella dei rischi,
protocollo di legalità con la Fondazione degli Assistenti sociali per la formazione e la ricerca, tabella sezione
amministrazione trasparente, obblighi di pubblicazione,

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva il Piano triennale 2020-2022 integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e
l'integrità allegato alla presente e costituente parte integrante della stessa.
Si dà mandato alla Segreteria di pubblicare sul sito istituzionale il Piano anticorruzione e trasparenza completo di tutti
gli allegati.
La sottoscrizione del protocollo di legalità tra Ordine professionale e FAST è sottoscritta in data odierna dalla
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti sociali e si dà mandato alla Segreteria di trasmettere l'atto per la
ﬁrma alla Presidente della FAST, in quanto assente alla seduta odierna.
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