
  
 

 
 

RELAZIONE ANNUALE DEL VICEPRESIDENTE in qualità di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

  
Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

 
 
           La legge n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed 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 subìto 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. Si ricorda che 
con ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016 il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in 
appello del Consiglio nazionale forense ed altri ordini territoriali, ha sospeso in via 
cautelare l’esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11392/2015 e l’efficacia della 
delibera n. 145/2014 – con la quale l’ANAC aveva affermato la soggezione degli Ordini 
professionali alla normativa anticorruzione e trasparenza. 
 
             La prima novità introdotta dal decreto legislativo riguarda l’ambito di applicazione 
soggettivo. L’art. 3 modifica l’art. 2 del D. Lgs. 33/2013 ed inserisce l’articolo 2-bis “Ambito 
soggettivo di applicazione”. Quest’ultima disposizione al comma 2 lett. A) stabilisce che la 
disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di 
garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici 
economici e agli ordini professionali, riconoscendo l’esigenza di proporzionare 
l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità 
organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali. Tale principio è ribadito 
all’articolo 4, comma 1-ter che, nel modificare l’articolo 3 del D.Lgs. 33/2013, introduce 
una sorta di “clausola di flessibilità” 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.  
Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie 
generale, n. 197 del 24 agosto 2016. Prevede apposita sezione dedicata agli Ordini e 
collegi professionali.  
 
           Il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Assistenti Sociali (CNOAS) ha adottato con   
delibera n. 7 del 26 gennaio 2018 il piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza (Triennio 2018-2020). 
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Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta 
ha adottato il proprio Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, 
entrando in vigore il 23 febbraio 2017 ed ha nominato, nella persona della Vice Presidente 
dott.ssa Paola Peterlini, il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza Amministrativa. 
 

     Nel mese di giugno 2017, a termine mandato, sono state indette nuove elezioni 
che hanno portato il nostro Ordine professionale al rinnovo delle cariche istituzionali del 
Consiglio. Con deliberazione del Consiglio n.15/2017 del 06/07/2017 sono state designate 
le cariche del mandato Consigliare 2017-2021. 
 
           Con deliberazione del Consiglio n. 20/2017 del 09/10/2017 è stato affidato alla Vice 
Presidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma della  
Valle d’Aosta (CROAS VDA da questo punto in poi), dott.ssa Sofia Lanzavecchia, priva di 
deleghe gestionali, la nomina di Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza Amministrativa (RPCT). 
 

Il CROAS Valle d’Aosta dovendo assolvere  all’obbligo di trasparenza della propria 
attività e per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di 
seguito ha deciso di riorganizzare il proprio sito web     con Deliberazione del Consiglio n. 
24/2017  del  29/11/2017.  
In particolare la sezione Amministrazione Trasparente avrà un link sulla Home Page del 
sito web del Consiglio che trasferirà l’utente ad una pagina di indice delle singole pagine 
web di rilevanza specifica.  
             All’interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le 
informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003. In particolare di seguito i contenuti delle 
singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei 
loro contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive 
(in parentesi l’articolo di riferimento del D.Lgs. nr. 33/2013).  
Si precisa che è in corso di modifica il Regolamento per l’accesso agli atti ex legge 
241/1990, all’interno del quale saranno disciplinati anche gli obblighi di cui all’art. 5 
(accesso civico) del D.Lgs. 33/2013 per come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016.  
 
 
Atti messi in opera dal mese di giugno 2017 a gennaio 2018. 
 
A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale.  
Sono adottati e pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio sul sito istituzionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta:  

• Regolamento del funzionamento del Consiglio dell’ Ordine degli Assistenti Sociali 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Regolamento Patrocinio CROAS VDA 
 

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    Pag. 2 
 

http://www.oasvda.it/
mailto:oasvda@gmail.com
mailto:oasvda@pec.it


  
Si prevede entro fine del mese di gennaio 2018 l’adozione del Nuovo Regolamento di 
Contabilità (R.A.C.) e del Regolamento formazione CROAS VDA e la loro successiva 
pubblicazione sul nostro sito istituzionale. 
 
Nella seduta consigliare del 09.08.2017, con deliberazione n.18,  è stata nominata in seno 
al CROAS VDA la Commissione Formazione.  
Sono in via di nomina da parte del Tribunale di Aosta i membri del Consiglio Territoriale di 
Disciplina. Inoltre entro fine febbraio 2018 sarà nominata la Commissione Deontologica 
del CROAS VDA.  
 
Sono reperibili sul sito i provvedimenti di carattere amministrativo generale, nello specifico 
alla presentazione delle domande di cancellazione dall’Albo per quiescenza presentate da 
due colleghe .  
 
Tutte le deliberazioni, dalla n. 15/2017 alla 31/2017 sono state pubblicate sul sito e 
lasciate in evidenza per 15 giorni. 
Inoltre è in fase di aggiornamento la modulistica presente sul sito, tra cui, quella per 
richiedere l’iscrizione, la cancellazione, il trasferimento ad altro Ordine. 
 
 
B) Dati concernenti i consiglieri .  
La pagina web deve contenere l’indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la 
pubblicazione dei dati e documenti previsti dall’art. 14 D.Lgs. 33/2013: i curriculum vitae 
dei Consiglieri sono stati inviati al Web Master responsabile del restyling e verranno 
inseriti nei primi mesi del 2018. 
 
C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.  
La pagina web contiene l’indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che 
prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati 
e documenti previsti dall’art. 15 D.lgs. 33/2013.  
I soggetti che prestano la loro consulenza al nostro Ordine sono: 

• Sig.r Daniele Pison, Dottore Commercialista, Ordine di Aosta, Revisore 
Legale 

• Sig,ra Marzia Rocchia, Dottore Commercialista, Ordine di Aosta, Consulente 
contabile dal 1°gennaio 2018 

• Sig.r Alessandro Mastrandrea, Web Marketing Consultant & Founder, di 
Aosta. 

I rispettivi curriculum vitae saranno inseriti sul sito istituzionale del CROAS VDA nei primi 
mesi del 2018.  
 
D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato; a tempo determinato della contrattazione collettiva.  
Il CROAS Valle d’Aosta non ha, al momento  attuale, personale dipendente.  
 
E) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, 
nonché alla partecipazioni in società di diritto privato.  
Il CROAS Valle d’Aosta non ha nulla da segnalare in merito.  
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F) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi.  
La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti 
amministrativi, in forma schedulare sintetica, prodotta automaticamente in sede di 
formazione del documento che contiene l’atto, concernenti:  
a) Scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, 
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  
b) Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 
pubbliche.  
 
 
Gli atti amministrativi riconducibili al punto F sono stati deliberati dal CROAS VDA nelle 
sedute del Consiglio e pubblicate sul sito istituzionale. 
 
G) Dati relativi ai Bilanci Consuntivi e Preventivi. 
La pagina contiene il link per il download dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dal 
CROAS Valle d’Aosta.  
La sopracitata documentazione è già presente sul sito.  
Dovrà essere creato il link sul sito istituzionale del CROAS VDA nei primi mesi del 2018 
per accedervi con maggiore facilità ai fini di garantirne il corretto e trasparente visione. 
A FINE ANNO E’ STATA AUMENTATA LA QUOTA DI ADESIONE  AL FINE DI 
PERMETTERE LA CHIUSURA DEL BILANCIO, con delibera n.25 del 29.11.2017.  
 
H) Dati relativi agli organi di controllo.  
La pagina web contiene le generalità del Revisore dei Conti. Vedere punto C. 
 
I) Dati relativi ai servizi erogati.  
La pagina web contiene:  
a) I costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti;  
b) I tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario 
precedente.  
Questa pagina in fase di costruzione da parte del nostro consulente.  
 
L) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e 
l’acquisizione d’ufficio dei dati.  
Si precisa che è in corso di studio il Regolamento per l’accesso agli atti ex legge 
241/1990, all’interno del quale saranno disciplinati anche gli obblighi di cui all’art. 5 
(accesso civico) del D.Lgs. 33/2013  per come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016.  
 
M) Dati relativi alle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti elettronici.  
La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall’art. 5 D. Lgs. 82/2005 
relativamente ai pagamenti elettronici per l’erogazione dei servizi. In particolare i codici 
IBAN per i bonifici e l’identificativo del C/C per i versamenti diretti da parte dell’interessato. 
Tali informazioni saranno inserite sul sito istituzionale del CROAS VDA nei primi mesi del 
2018.  
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        Si informa infine che dal 24.01.2018 la sede legale e amministrativa dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e del rispettivo 
CROAS è trasferita dal Comune di Aosta (AO) in via Martinet, n. 16 dal Comune di Aosta 
(AO) a via Porte Pretoria, n.41; presso l’Associazione dei Professionisti ed Artisti, al fine 
di: 
 

• garantire un adeguato servizio di segreteria per rispondere in modo più puntuale 
possibile alle richieste sia degli iscritti che degli altri Enti pubblici e privati che si 
interfacciano con il CROAS della Valle d 'Aosta e soprattutto per far fronte ai nuovi 
molteplici impegni amministrativi che competono agli enti pubblici; 
 
 
 

• garantire spazi più funzionali e confacenti per rispondere ai nuovi compiti e per 
assicurare una maggiore presenza e partecipazione dell'Ordine a livello territoriale. 
 

 
                                                                                   In fede,  
                                                                             Il Vicepresidente 
                                                                     Dott.ssa Sofia Lanzavecchia 
 
 
 
 
 
Aosta, 08.03.2018  
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