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DELIBERAZIONE N. 58/2022 del 04-04-2022, verbale n. 4
Oggetto: Ratiﬁca pubblicazioni obiettivi 2022 per piano triennale informatica
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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;
Codice Amministrazione Digitale D.lgs82/2005 modiﬁcato da D.lgs179/2016- D.lgs217/2017;
Decreto Sempliﬁcazioni n.120/2020;
Linee guida Agid adottate ai sensi art.71 CAD;
Ai sensi del Codice di amministrazione digitale e secondo le modalità deﬁnite da Agid in materia di transizione digitale
al ﬁne di strutturare il piano triennale dell'informatica sono stati individuati gli obiettivi utilizzando il form di Agid
tramite credenziali di accesso rilasciate al Responsabile per la transizione al digitale;
Gli obiettivi individuati nel form disponibil su piattaforma Agid sono pubblicati sul sito istituzionale pagina
amministrazione
trasparente http://www.oastoscana.eu/trasparenza/accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati/ al
seguente link https://form.agid.gov.it/view/a35b42c8-dc21-41dc-8a68-7ca05e3fe066 ...
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio ratiﬁca la determinazione degli obiettivi per il piano triennale dell'informatica:

Sito web istituzionale
Siti web e/o app mobili - Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo, Sito web e/o app mobili - Adeguamento alle
'Linee guida di design siti web della PA', Sito web e/o app mobili - Analisi dell'usabilità, Sito web - Miglioramento
moduli e formulari presenti sul sito/i, Sito web e/o app mobili - Interventi sui documenti (es. pdf di documentiimmagine inaccessibili), Sito web e/o app mobili - Adeguamento ai criteri di accessibilità
Tempi di adeguamento 31/12/2022

Formazione
Formazione - Aspetti tecnici, Formazione - Aspetti normativi
Tempi di adeguamento 31/12/2022

Postazioni di lavoro
Postazioni di lavoro - Attuazione speciﬁche tecniche
Tempi di adeguamento 31/12/2022

Organizzazione del lavoro
Organizzazione del lavoro - Piano per l’utilizzo del telelavoro, Organizzazione del lavoro - Piano per l'acquisto di
soluzioni hardware e software, Organizzazione del lavoro - Creazione di un gruppo apposito sull'accessibilità,
Organizzazione del lavoro - Miglioramento dell'iter di pubblicazione su web e ruoli redazionali
Tempi di adeguamento 31/12/2022
Il Consiglio conferma l'avvenuta pubblicazione in data 30 marzo 2022 sul sito istituzionale pagina amministrazione
trasparente del link
https://form.agid.gov.it/view/a35b42c8-dc21-41dc-8a68-7ca05e3fe066
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