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ESTRATTO DEL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO E URGENTE N.  DEL 30/12/2021 

 

In data 30 dicembre 2021 alle ore 14:30 si è riunito su piattaforma Zoom 

(https://us02web.zoom.us/j/82039434558?pwd=NnovU0lRNDhWZExZWHg4SU5RN05qdz09) il 

Consiglio Direttivo dell’Ordine della Professione Ostetrica per discutere e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) …omissis… 

2) Nomina nuovo RPTC a seguito delle dimissioni di Marta Vannucci 

3) …omissis… 

4) …omissis… 

5) …omissis… 

  

Il giorno 30/12/2021 alle ore 14:30 risultano PRESENTI in videoconferenza n. 5 Componenti del 

Consiglio Direttivo: 

Sono presenti: Basile Valentina,, Cinotti Antonella, Giovinale Silvia, Magini Elena, Vannucci 

Marta.  

Sono assenti giustificate: Petrotto Alessandra, Bonito Maria, Iop Paola, Defina Irene 

Il Segretario Magini procede ad effettuare la rilevazione delle presenze senza poter compilare con 

firma dell’apposito registro delle presenza vista la modalità con cui viene svolto il consiglio diret-

tivo.  

 

La Presidente Cinotti, accertata la regolare convocazione del Consiglio Direttivo e la presenza del 

numero dei Consiglieri richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

Successivamente, tutti i componenti del Consiglio Direttivo esprimono il loro consenso alla discus-

sione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. 

…OMISSIS… 

Punto 2) Nomina nuovo RPTC a seguito delle dimissioni di Marta Vannnucci (art. 1, comma 7, 

L. n. 190/2012 e s.m.i. e art. 43, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i) 

Esaurito il primo punto all’ordine del giorno la Presidente Cinotti passa al secondo punto al fine di 

nominare il nuovo responsabile della Trasparenza (ai sensi del d.gs n. 33/203) e Anticorruzione (ai 

sensi della L. 190/2012) a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Marta Vannucci. 

https://us02web.zoom.us/j/82039434558?pwd=NnovU0lRNDhWZExZWHg4SU5RN05qdz09


 

 

I presenti propongono di chiedere alla Consigliera Dott.ssa Maria Bonito la disponibilità a ricoprire 

il ruolo di RPCT per il triennio 2022-2024 con decorrenza immediata, allegando al presente verbale 

il relativo atto di nomina. 

La Consigliera Dott.ssa Maria Bonito accetta e si provvede alla deliberazione della nomina. 

La Presidente Cinotti chiede al Consiglio Direttivo di procedere alla votazione per l’approvazione 

della seguente DELIBERA: 

“Nomina della Consigliera Maria Bonito come nuovo responsabile RPCT” 

Votano a favore i Consiglieri: Basile Valentina, Cinotti Antonella, Giovinale Silvia, Magini Elena, 

Vannucci Marta 

Contrari i Consiglieri: Nessuno 

Si astengono i Consiglieri: Nessuno 

Il Consiglio Direttivo approva, con voto unanime dei Consiglieri presenti, la delibera proposta   

(D136/CD23/2021) 

 

Si predispone allegato del verbale del consiglio direttivo straordinario e urgente n.23 del 30/12/2021 

nomina del responsabile anticorruzione (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012 e s.m.i.) e del responsa-

bile della trasparenza (art. 43, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) da inviare agli interessati e al 

Tecnico Informatico Cerchiai per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine. 

 

…OMISSIS… 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18:00 dopo aver letto,  

approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

             La Presidente                                                                       Il Segretario  

        Antonella Cinotti                                         Elena Magini  

        

Per accettazione della nomina RPCT  

                   Maria Bonito  

 

 


