
Atti deliberativi

 ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Regione Lombardia

 
Verbale n. 8  

DELIBERAZIONE N. 190 DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 14/07/2022

ZALTIERI MANUELA - Presidente - sez. A P X A FERRAGUTI PAOLA - sez. A P A X
GHEZZI GIULIA - Vicepresidente - sez. B P A X LARATTA CHIARA– sez. B P X A 
REGONDI SIMONA - Segretario - sez. A P X A MAZZOLENI FERRACINI BENEDETTA - sez. B P A X
BIANCHI MARIACECILIA - Tesoriere - sez. A P X A SOREGOTTI CARLO – sez. B P X A 
ALBERICI SARA - sez. B P X A TURETTI EGIDIO SAURO - sez. A P A X
BRUNO RICCARDO – sez. B P X A VAN WESTERHOUT ELENA - sez. A P X A 
CARERA ANGELA MONICA – sez. A P X A ZARA SONIA – sez. A P X A 
DEPONTI MICHELE - sez. B P X A 

Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, riunitosi in videoconferenza il  
14/07/2022, in riferimento al verbale sopra citato

Considerata la necessità di nominare il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
della Transizione Digitale e della Conservazione dei documenti amministrativi

Vista  la  legge 23  marzo 1993,  n.  84  “Ordinamento della  professione  di  assistente  sociale  e  istituzione  
dell'albo professionale”;  
Visto  il  D.M.  11  ottobre  1994,  n.  615;  “Regolamento  recante  norme  relative  all'istituzione  delle  sedi  
regionali  o  interregionali  dell'Ordine  e  del  Consiglio  nazionale  degli  assistenti  sociali,  ai  procedimenti  
elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale”;
Visto il proprio vigente Regolamento interno approvato con Delibera n. 181 del 8 settembre 2020;
Visto il proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità-RAC approvato con Delibera n. 67 del 11  
maggio 2018;
Viste le dimissioni, per pensionamento dal 1 agosto 2022, presentate dal dipendente Dr. Marco Marzoni, che 
attualmente ricopre le cariche di:

-  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
-  Responsabile per la Transizione Digitale
-  Responsabile per la Conservazione dei documenti amministrativi

Vista la necessità di individuare un nuovo nominativo in sostituzione del Dr. Marco Marzoni in qualità di  
Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza,  Responsabile  per  la  Transizione 
Digitale e Responsabile per la Conservazione dei documenti amministrativi 
CONSIDERATO il comunicato  del Presidente Anac del 28 novembre 2019, in applicazione del quale il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) deve essere individuato in un 
dirigente interno, o in un profilo non dirigenziale interno all’ordine, o in un consigliere.
Visto che a decorrere dal 1 gennaio 2022 sono divenute obbligatorie le Linee Guida sulla conservazione dei  
documenti informatici emesse da Agid
Vista la richiesta di Namirial Spa di procedere alla predisposizione del manuale della conservazione a cura  
del Responsabile della conservazione interno all’ente
UDITA la proposta di nominare la sig.ra Tiziana Pintus, dipendente dell’Ordine, e vista la complessità della  
mansione che necessita  altresì  di  competenza e  continuo aggiornamento,  di  confermare il  supporto con  
attività di formazione svolta dal dott. Giancarlo Slavich
Udita  la  proposta  dell’Ufficio  di  Presidenza  di  nominare  in  qualità  di  Responsabile  per  la  Transizione 
Digitale e per la Conservazione la Sig.ra Tiziana Pintus della Segreteria del CROAS

D E L I B E R A

- di assegnare, a decorrere dal 1/08 al 31/12 2022, alla sig.ra Tiziana Pintus i seguenti incarichi :
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-   Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il supporto per 
              formazione e aggiornamento del Dr. Giancarlo Slavich 
-   Responsabile per la Transizione Digitale
-   Responsabile per la Conservazione dei documenti amministrativi

- di incaricare l’Ufficio di Presidenza di adottare gli atti conseguenti
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine 

Assistenti Sociali Lombardia
- di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall’art. 

26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, verranno pubblicate sul sito web istituzionale, nell’ambito dei 
dati della sezione “Trasparenza”.

- di dichiarare con votazione separata il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente atto deliberativo è costituito di n. 2 pagine.

Voti favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti: 0

La Segretaria La Presidente
a.s.s. Regondi Simona a.s.s. Manuela Zaltieri

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si  attesta  che  copia  della  delibera  n.  190/2022,  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4 del  D.  Lgs. 
267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line sul sito istituzionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 
regione Lombardia all’indirizzo www.ordineaslombardia.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e vi 
rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 25/08/2022 e fino al giorno 09/09/2022
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