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DELIBERA numero 19 (D19/CD7/2021) 

  
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO   n.7  DEL 30.03.2021 

 

In data 30/03/2021 alle ore 16.00  su piattaforma zoom  (link: 
https://us02web.zoom.us/j/83138572959?pwd=Slh0L01mZ0xWbm8yVGlxUXBIbHpKdz09)si è riunito il Con-
siglio Direttivo dell’Ordine della Professione di Ostetrica per discutere e deliberare sul seguente  
ordine del giorno:  

● piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021- 2023: approvazione. 
● relazione anno 2020 RPCT: presa d’atto. 

 
 

 
Il CONSIGLIO 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione", 
- il D.Lgs. 14 marzo 2013,  n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
VISTA la Determinazione ANAC nr. 1134 del 2017 - “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”,  
RICHIAMATO il Piano Triennale Anticorruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità̀ 2021-
2023 adottato con propria Deliberazione nr.  19 del 30/3/2021,  
PRESO ATTO che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è Vannucci Marta 
, nominato con Deliberazione del CD nr. 3 (D3/CD2/2021) del 05/02/2021,  
DATO ATTO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto 
l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della trasparenza e integrità 2021-2023, 
per l'adozione da parte del CD, sulla base delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione e in 
collaborazione con il consulente incaricato.  
ESPRESSE le proprie osservazioni e DETTATE le proprie indicazioni programmatiche. 
RITENUTO, pertanto, di procedere all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, della 
trasparenza ed integrità 2021-2023, secondo il testo agli atti del presente provvedimento;  
DATO ATTO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto e 
consegnato la propria relazione per l’anno 2020 sulle attività svolte ad esito del monitoraggio del Piano Trien-
nale di Prevenzione della Corruzione della trasparenza e integrità 2021-2023.  
 

DELIBERA 
1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Triennale per la Prevenzione della Cor-

ruzione, della trasparenza ed integrità 2021-2023 e relativi allegati, facente parte integrante e sostan-
ziale della presente Deliberazione, alla cui osservanza sono tenuti tutti i dipendenti e collaboratori;  

2. di dare atto che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, della trasparenza ed integrità 
2021-2023 verrà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente - Dispo-
sizioni Generali - Programma Trasparenza e Integrità;  

3. di incaricare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'attuazione 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, della trasparenza ed integrità 2021-2023;  

4. di incaricare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della diffusione 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, della trasparenza ed integrità 2021-2023 a 
tutti i dipendenti e ai collaboratori.  

5. Di prendere atto della relazione predisposta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza per l’anno 2020 sulle attività svolte ad esito del monitoraggio del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione della trasparenza e integrità 2021-2023  
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6. di dare atto che la relazione predisposta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza per l’anno 2020 sulle attività svolte ad esito del monitoraggio del Piano Triennale di Pre-
venzione della Corruzione della trasparenza e integrità 2021-2023 verrà pubblicato sul sito istituzio-
nale nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Programma Trasparenza e 
Integrità. 
  

Null’altro essendovi da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 19:00 dopo aver letto, approvato 
e sottoscritto il presente verbale.  
 
 
Il Segretario  
Elena Magini 
_____________________  
Il Presidente  
Antonella Cinotti 
____________________  


