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Deliberazione del Consiglio n.9/2018 del 21/02/2018 

 

OGGETTO: Adozione Regolamento per accesso ad atti amministrativi e 

relativi diritti di segreteria  

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, nella seduta del 21/02/2018 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Anna Jacquemet 

 

Px A_ 

Sofia Lanzavecchia 

 

Px A_ 

Floriana Battistioli 

 

Px A_ 

Barbara Griva 

 

Px A_ 

MariaLuisa Traversa 

 

Px A_ 

Paola Gamba 

 

Px A_ 

Marta Simonato Px A_ 
 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con la quale 
l’attività amministrativa e le procedure delle pubbliche amministrazioni sono 
state semplificate ed ordinate, con una disciplina rivolta a garantire la 
protezione dei diritti dei cittadini mediante l’attuazione del principio di legalità 
e la definizione di regole per l’esercizio tempestivo e puntuale delle pubbliche 
funzioni; 

 

Considerato che la Legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla sua approvazione, ha 

subito varie modifiche e integrazioni, in particolare con: 

• la legge 15 del 11/2/2005 che ha modificato le disposizioni riguardanti i 

principi generali dell’azione amministrativa, tra i quali il diritto di accesso agli atti; 



ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 

 

 Pag. 2 
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Via Porta Pretoria, 41  -  11100 AOSTA - Cod. Fisc.   90012970076 
Web: www.oasvda.it -  e. mail: oasvda@gmail.com – P.E.C.  oasvda@pec.it 

 

 

• il DPR n. 184 del 12.04.2006 “Regolamento recante disciplina in materia di 

accesso ai documenti amministrativi”, che stabilisce norme in materia di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 

• la legge 69 del 18/6/2009 che ha apportato modifiche sostanziali per quanto 

riguarda l’ambito di applicazione della legge; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 contenente “Attuazione dell'articolo 

44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino 

del processo amministrativo”; 

 
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 contenente “Riordino della 
disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  
informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni” con il quale si è 
provveduto ad ampliare il diritto di accesso introducendo anche il c.d. accesso 
civico; 
 

Dato atto che l’art 29 della legge 241 nel testo sostituito e in parte integrato 
dall’art 10 della legge 69/2009 prevede: 

• al comma 1- 2° cpv, che le disposizioni della legge 241/1990 e precisamente 
art 25, commi 5, 5- bis e 6 (ricorsi concernenti il diritto di accesso) si applicano a 

tutte le amministrazioni pubbliche; 

• al comma 2-bis e ter, che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti dalle pubbliche 

amministrazioni su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo 

comma, lett. m) della Costituzione, le disposizioni della legge n. 241/1999 e 

s.m.i., relative all’accesso alla documentazione amministrativa; 

 

Atteso che l’art. 5 del decreto legislativo 33/2013 prevede il ricorso da parte dei 

cittadini all’istituto dell’accesso civico; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’adozione di un “Regolamento per 

la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi” che tenga conto 
dell’evoluzione normativa nella materia; 
 

Visto il Regolamento di Amministrazione Contabile approvato dal Consiglio 

Nazionale degli Ordini degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale con 

delibera n. 091 del 25.07. 2003,  dopo recepimento osservazioni della Ragioneria 

Generale dello Stato approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale con delibera 

n.133 del 2003; suo successivo aggiornamento il 27.01. 2017; 

 

Richiamato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta approvato con delibera 

n. 32 del 24/01/2018; 
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Richiamato l’art. 22 del “Regolamento del funzionamento del Consiglio regionale 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta”, 

approvato con delibera n.21 del 24.10.2017: Diritto di accesso agli atti; 

 

DELIBERA 

 

Con voti favorevoli  _SETTE__           contrari_ZERO__           astenuti__ZERO__ 

 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del 
presente dispositivo; 
 
di approvare e adottare il “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 

Autonoma della Valle d’Aosta, composto da n. 9 articoli, e che, allegato, forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di dare atto che la presente deliberazione è composta da 2 pagine e un allegato; 
 
di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile. 

 

 
 
Il Segretario                                                    Il Presidente  

Dott.ssa Floriana Battistioli                                             Dott.ssa Anna Jacquemet                                                                                                     
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per 15 giorni a decorrere dal 

26.02.2018. 

 

Aosta, 21/02/2018 

                       Il Segretario 

                  A.S. Floriana Battistioli 
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