
ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA  

DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

CORSO UMBERTO I n. 8 cap   87100 COSENZA 

TEL./FAX 0984/1816140   E-Mail: ostetrichecs@libero.it  

 PEC:  ostetrichecs@arubapec.it  

Codice Fiscale 80000490781 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del RPCT 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di inizio della rilevazione 01/01/2022. 

Data di fine rilevazione 31/01/2022. 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

- Auto verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- riesame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La carente di figura amministrativa dell’Ente e le scarse risorse economiche è tale per cui i ritardi e/o le 

assenze nelle pubblicazioni sono strutturali 

 

Documentazioni pubblicate sul sito 

 Tabelle di rischio di valutazione 

 Delibere e Nomine 

 Documento di attestazione 

 Procedura di segnalazione  

 Modulo segnalazione del dipendente di fatti illeciti - Whistleblowing 

 Avviso agli Stakeholder di procedura aperta per l’aggiornamento del PTPC/PTTI  2021 – 

2023 

 Piano Triennale 2021 - 2023 

 Relazione scheda Excel 
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 Documentazione delle spese avute anno 2021 

 Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità 

 Informative Privacy 

 Bilanci preventivo e consuntivo 

 Relazione tesoriera 

 Relazione CRC 

 Nuove procedure elettorali CRC luglio-settembre 2021 

 Elenco delle liste delle candidate 

 Avviso agli stakeholder di procedura aperta del PTPC-PTTI 

 Video per la Festa delle donne 08 marzo 2021 

 Video per la festa internazionale delle Ostetriche 05 maggio 2021 

 Circolari FNOPO con accesso diretto 

 Linee guida nazionali e internazionali 

 Nuove modulistiche Cancellazioni –Nuove Iscrizioni – Trasferimento 

 Sistema TS  

 Libere Professioniste 

 Normative sul certificato di malattia 

 Link utili con accesso diretto ad Associazioni tecnico-scientifiche dell’ostetrica, Testate 

giornalistiche  per Operatori Sanitari con accesso diretto e Rivista dell’Ostetrica  

 Alla voce “Attività, procedimenti e provvedimenti” pubblicazione di tutte le circolari x il 

contenimento pandemico SARSS-2CoV-2/COVID-19 

 Nessun Bando di concorso in quanto l’Ente non ha proceduto ad effettuare nuove assunzioni 

 Contratto di fitto  

 Dichiarazione che l’Ente non possiede bene immobili 

 Contratto Wind Tre telefono – internet 

 Contratto di luce (in itinere di stesura con Edison) 

 Contratti dei Professionisti per collaborazioni lavorative Presidente legale CRC + 

Commercialista + Aggiornamento e gestione del Sito 



 Dichiarazione che l’ OPO di Cosenza non eroga né riceve contributi, sussidi e vantaggi 

economici 

 Indicatore delle visite su “Amministrazione e Trasparenze” 

Data 31/01/2022 

RPCT 

Dott.ssa Ciardullo Concetta 
 


