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Il presente documento, elaborato e proposto dal responsabile della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione, è stato adottato con 

delibera del   

da parte del Consiglio Direttivo del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Ascoli Piceno e 
Fermo 

In esecuzione delle norme contenute nel DLgs CPS 13 settembre 1946, n. 233 e successive 
modificazioni, e nel relativo Regolamento approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221 e successive 
modificazioni, hanno avuto luogo, nei giorni 11-12-13 ottobre 2014, le elezioni del Consiglio 
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di 
Ascoli Piceno e Fermo, i cui componenti sono eletti tra gli iscritti all’albo delle ostetriche di Ascoli 
Piceno e Fermo. 

 
A seguito della distribuzione delle cariche, tenutasi il giorno 22 ottobre 2014, i due organi risultano 
così costituiti: 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. Presidente – Rosanna De Serio 

2. Vice Presidente – Luana Gaetani 

3. Tesoriere – Romina Mattioli 

4. Segretaria – Luana Verdecchia 

5. Consigliera – Marisa Ciotti 

6. Consigliera – Stefania Martelli 

7. Consigliera – Rita Nardinocchi 

 
COLLEGIO REVISORI CONTI 

1. Membro Effettivo – Giuseppina Coccia 

2. Membro Effettivo – Giuliana De Angelis 

3. Membro Effettivo – Irene Marzetti 

4. Membro Supplente –  Martina Ionni 

Presentazione 
 
Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) 2014-2016, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 (PTTI) e il 
Codice etico e di comportamento del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Ascoli Piceno e 
Fermo (Codice Collegio), adottato 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 



 
Il PTPC, il PTTI e il Codice Collegio sono integrati tra loro. 

 
Il Piano della performance non è adottato ai sensi dell’art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, 
n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni” (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in  G.U. 
30/10/2013, n.255). Nelle more di articolare un ciclo analogo o struttura equivalente e 
d’integrarlo con il PTCP e il PTTI, il Collegio, considerata anche la attuale assenza di dotazione 
organica nonché l’assenza del ruolo dirigenziale, garantisce allo stato attuale un meccanismo 
essenziale comunque volto ad assicurare standard qualitativi ed economici del servizio, tramite 
un sistema di valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, 
adeguandosi così ai principi generali di cui all’art. 3 del D. lgs 150/2009. Tale sistema di 
valutazione è reso pubblico sul sito www.collegioostetricheapfm.it 

Normativa di riferimento 

Leggi nazionali 
 
Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli 
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU 
n.241 del 23-10-1946 ); e s.m. e i.; 

 
Decreto del Presidente Della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per 
la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini 
delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.112 del 
16-5-1950 - Suppl. Ordinario); e s.m. e i.; 

 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche (GU n.106 del 9-5-2001-Suppl.Ord. n.112);e sm e i; 

 
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 
novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4-1-2013); e s.m. e i.; 

 
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013 ) 
convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255); e s.m. 
e i.; 

 
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190“;e s.m. e i.; 

 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; e 
s.m. e i.; 

 
Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli 
ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 



138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 
del 14-8-2012 ) e s.m. e i.; 

  

Legge 6 novembre 2012, n. 190. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; e s.m. e i.; 

 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni. 

 
Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni 
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte 
dei conti. 

Regolamenti interni 
 
Regolamento Interno (art. 35 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221) del 15/121957 e s.m. e i.; 

 
Regolamento di amministrazione e contabilità del 31/06/2006 e s.m. e i. approvato dalla FNCO e 
adottato dal Collegio ; Regolamento rimborso spese di trasferta e di funzionamento del Collegio; 

 
Linee Guida concessione patrocinio adottato su indicazione della Federazione Nazionale Collegi 
Ostetriche (FNCO) del 11/05/2013 

 

Codici di comportamento 
 
Delibera ANAC n. 75/2013 - Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001); 

Codice di Comportamento del Collegio 

 
 
 
 
 
 
 

 


