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DELIBERA 21/2021 

L’anno 2021 il giorno 12 del mese di luglio alle ore 19:00 da remoto, sono stati convocati in riunione 

straordinaria tutto il Direttivo e i Revisori dei Conti, (incluso le dimesse) dell’Ordine della Professione 

Ostetriche della provincia di Cosenza, con prot.n.357, come da accordi presi durante la diretta con tutti i 

rappresentanti FNOPO, l’avvocato Lagonegro e la Presidente dott. Silvia Vaccari, il Comitato Centrale e la 

Presidente Rita Domanico in data 09-07.2021 .  

Sono intervenute: 

 OST. RITA DOMANICO            PRESIDENTE 

 OST. TERESA CHIAPPETTA                  VICE PRESIDENTE  

              OST. GIULIA AVOLIO                              TESORIERA   

OST. CIARDULLO CONCETTA               CONSIGLIERA 

OST. CELESTINO BRUNELLA                CONSIGLIERA 

 Assenti le Ostetriche: Maria Fausta Faragalli, Irene Grazia Giuliano (dimesse) 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 Nomine per la figura di Segretaria e dei referenti RACT E GDPR;                                                                               

- Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per 

l’anno 2021; - Approvazione aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione 

della corruzione, del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del Codice di 

comportamento triennio 2021-2023 
 

L’Ostetrica Rita Domanico, vista la convocazione straordinaria per urgenti decisioni, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 

- Sentite le  Consigliere dott.sse Concetta Ciardullo e Brunella Celestino hanno 

espressamente dato la loro disponibilità nel fare un passo indietro al diniego nelle cariche 

di referente RACT e Segretaria e di darne tempestiva disponibilità assumendone la 

carica; 
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- Sentita la Presidente Rita Domanico della mancanza del referente della Privacy per 

pervenute dimissioni di Caracciolo Lucia in carica come Revisore dei conti e attribuito 

l’incarico di referente Privacy  

- - vista l’ urgenza e carenza di disponibilità di altre consigliere ad assumerne la carica; 

- La stessa Presidente si propone alla carica di GDPR 

 

DELIBERA 

 

Considerato che tali cariche istituzionali sono compatibili con le cariche di Consigliere e 

della Presidente se ne autorizza ed approva la nomina le cariche saranno così distribuite: 

 

OST. Ciardullo C.  referente RACT                                                                                                                               

OST. Celestino Brunella Segretaria del Direttivo 

OST. Domanico Rita referente Privacy 

 

 

 

Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per l’anno 

2021. 

La Presidente, in assenza della Consigliera RPCT Irene Giuliano (dimessa sia come 

Consigliera he come referente RPCT) , da lettura della Scheda Relazione voluta dall’ANAC per 

l’anno 2021. Al termine, informa che la RPCT Concetta Ciardullo, come prescritto, ha 

comunicato il suo impegno a curare la pubblicazione della scheda nella sezione Trasparenza del 

sito del Collegio entro il 12/08/2021.   

Il Consiglio all’unanimità dei presenti prende atto di quanto letto e comunicato. 

 

 Approvazione aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, del 

Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del Codice di comportamento triennio 

2021-2023; 

:  

La Presidente, in assenza della Consigliera RPCT Irene Giuliano (dimessa sia come Consigliera 

che come referente RACT) e in presenza della neo eletta RPCT Concetta Ciardullo, presenta la stesura 

aggiornata del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), del Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) e del Codice di Comportamento per il triennio 2021-2023, 

che, per regolamento imposto dall’ANAC, successivamente all’adozione da parte del Consiglio, deve 

essere pubblicato sul sito dell’Ente entro il 12/08/2021. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti adotta la seguente deliberazione 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO 

- Vista Legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Viste le Delibere ANAC n. 145/2014 e n. 231/2016, quest’ultima pubblicata in G.U. n. 35 del 

24/08/2016; 

- Visto l’articolo 19, co. 5 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014, 

prevede una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel 

massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei Piani triennali 

di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di 

comportamento; 



- Considerato che, come previsto dalla normativa di riferimento (l. 190/2012, d. lgs 33/2013, d. lgs 

165/2001) il documento (PTPC che contiene il PTTI) deve essere sottoposto ad una procedura 

aperta di consultazione di almeno sette giorni sul sito web istituzionale prima dell’adozione finale 

da parte dell’Ente;  

- Ritenuto quindi che completare la procedura di legge bisogna approvare l’aggiornamento del Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione, il programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità, e del Codice di Comportamento per il triennio 2020-2022 con la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Collegio; 

- all’unanimità; 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti delle citate Leggi, l’aggiornamento del Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e l’annesso Programma per la Trasparenza e L’integrità 

(PTTI) del Collegio delle ostetriche della provincia di Cosenza per il triennio 2020-2022 nel testo 

proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.  

2. Di approvare il Codice di Comportamento del Collegio delle ostetriche della provincia di 

Cosenza per il triennio 2021-2023 nel testo proposto dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza.   

3. Autorizza il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza a pubblicare sul 

sito istituzionale del Collegio come previsto dalla normativa di riferimento il testo della deliberazione 

ed il testo degli atti approvati.  
 

Letto e confermato da remoto 

 

 SEGRETARIA                                                                                         PRESIDENTE 

OST. Brunella Celestino                                                                  OST.ca Rita Domanico 
 


