COLLEGIO PROVINCIALE DELLE OSTETRICHE DI REGGIO EMILIA
Viale Piave 39, Reggio Emilia 42121 – Tel. 0522 451787 – Mail: info@ostetrichere.it –
Pec: collegioostetriche.re@pec.it – Sito Web: www.ostetrichere.it

Reggio Emilia, .20 dicembre 2018
Prot. N. 124

Oggeto: 2^ Relazione annuale sullo stato di atuazione del Programma Triennale per la Trasparenza

Premessa

Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
l’Ordine Provinciale delle Ostetriche di Reggio Emilia ha adotato il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione (PTPC) 2017-2020, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2020 (PTTI) e il
Codice etco e di comportamento, con i quali sono stat resi not quali sono e come si intendono realizzare
gli obietvi di trasparenza nel periodo di riferimento.
Il documento è fnalizzato alla prevenzione delle illegalità nell’azione amministratva ed alla difusione di
una cultura improntata all’etca e alla trasparenza, per garantre un adeguato livello di trasparenza e per
difondere la cultura della legalità e dell’integrità, atraverso la defnizione di misure, modalità e iniziatve
volte all’atuazione degli obblighi di pubblicazione previst dalla normatva vigente.
Il P.T.P.C. e il P.T.T.I. prevedono un’atvità annuale di monitoraggio sull’atuazione degli obblighi di
pubblicazione dei dat. Il grado di conseguimento dei medesimi e l’atuazione del programma in generale
sono oggeto di periodica verifca da parte del Responsabile della Trasparenza Dot.ssa Simona Mariani.
La presente relazione si propone di fornire un bilancio delle azioni intraprese e dei risultat raggiunt.

Risultato del monitoraggio
Con delibera del 20 dicembre 2018 il Consiglio Diretvo dell’Ordine Provinciale delle Ostetriche di Reggio
Emilia ha nominato la dot.ssa ost. Simona Mariani, Consigliera del Collegio, Responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Collegio (L. 190/2012, art. 1, D.lgs. 33/2013, art. 43).
L’Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia ha adotato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
(PTPC) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) con delibera del 20 dicembre 2018
In otemperanza a ciò l’Ordine ha implementato all’interno del proprio sito web www.ostetrichere.it la
sezione “Amministrazione trasparente” quale contenitore degli at sogget a pubblicità.

Il link “Amministrazione trasparente” si trova nella home page del sito ed è di facile accesso alle pagine
interne relatve alla trasparenza. Nella prima pagina sono indicat il nominatvo ed i riferiment del
Responsabile per la trasparenza Dot.ssa ost. Simona Mariani con specifca mail dedicata:
SIMONA.MARIANI@pec.ostetrichere.it .
Segue all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” il testo del Piano triennale per la
Trasparenza, l’Integrità, e l’Antcorruzione e le relatve leggi di riferimento, le modalità per l’accesso civico
dei dat non pubblicat da parte dei citadini e le modalità per le segnalazioni di eventuali condote illecite.
Sono stat pubblicat i rendicont consuntvi e preventvi dei vari anni di interesse approvat dai revisori dei
cont e dall’assemblea annuale degli iscrit.

Il monitoraggio relatvo all’anno 2017 ha dunque evidenziato un signifcatvo impegno nell’atuazione degli
obblighi di pubblicazione previst dalla legge che verrà aggiornato costantemente e regolarizzato nella sua
completezza quanto prima.

La Consigliera Responsabile della Trasparenza Dot.ssa Sara Bertani
Dot.ssa Ost. Sara Bertani

