
 

Ordine degli Assistenti Sociali  -  Consiglio Regionale dell’Umbria 
Via Manzoni, 73 – 06135 P.S. Giovanni - Perugia Tel. 075 5838466  

 

 
Deliberazione del Consiglio n. 13 del 31.01.2022– Rif. Verbale n. 373 del 31 gennaio 2022 
 
OGGETTO: ratifica relazione annuale del responsabile del Piano Triennale Integrato per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità (RPCT) 
 
Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria, riunito nella seduta del giorno 31 
gennaio 2022, presenti i sotto indicati consiglieri: 

Cariche Consiglieri Presenti Assenti 

Consigliere Anatra Giuseppa X  

Consigliere - Segretario Bizzarri Michela X  

Consigliere – Vice presidente Cricchi Silvia X  

Consigliere - Tesoriere Dolci Marta X  

Consigliere Ferri Silvia  X 

Consigliere - Presidente Morosin Cinzia X  

Consigliere Sanchini Monica  X 

Consigliere Saveri Daniela  X 

Consigliere Simonetti Diego  X 

Consigliere Stufera Vanessa X  

Consigliere Zamponi Andrea X  

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Cinzia Morosin la quale constata il numero legale dei 
presenti per la validità delle deliberazioni e che il verbale è redatto da Michela Bizzarri - Consigliere 
Segretario; 
 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione 
dell’albo professionale”;  
VISTO il Decreto MGG 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 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi di ordini professionali”;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
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VISTA la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’ANAC di approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 e i successivi aggiornamenti;  
VISTA la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 dell’ANAC di approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019;  
VISTO il proprio Regolamento per il funzionamento interno del CROAS Umbria; 
VISTO il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità del CROAS Umbria; 
VISTO il Regolamento di Funzionamento del Procedimento Disciplinare locale; 
VISTO il Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 
2021 – 2023 approvato dal CROAS Umbria con Delibera n. …… del …….; 
VISTA la Delibera del CROAS Umbria n. 118 del 30.06.2021 dove si nomina responsabile Unico per la 
Trasparenza e l’Anticorruzione la Vicepresidente Silvia Cricchi; 
CONSIDERATO che entro il 31.01.2022 il responsabile Unico per la Trasparenza e l’Anticorruzione del 
CROAS Umbria deve redigere la relazione annuale come da tabelle ANAC. 

 
DELIBERA 

 

CON 
VOTI 

favorevoli 0 contrari 0 astenuti 0 unanimità 7 

 
 
Di ratificare la relazione annuale della Vicepresidente Cricchi, responsabile Unico per la Trasparenza e 
l’Anticorruzione, in riferimento al Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per 
la Trasparenza e l'Integrità (RPCT) 2021-2023 
 
Si allega al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale la relazione annuale e i relativi allegati. 
 
La deliberazione è immediatamente eseguibile. 
 
La presente Deliberazione è composta di n. 2 pagine. 
 
 
 

Il Segretario 
Michela Bizzarri 

 
 
 
 

Il Presidente 
Cinzia Morosin 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


