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Prot. n°97/2016

Delibera del Consiglio Direttivo del 30/11/2016
Nomina responsabile della trasparenza e prevenzione della corruzione

Si riunisce in data 30/11/2016 il Consiglio Direttivo del Collegio Interprovinciale di Ascoli
Piceno e Fermo per procedere alla nomina del responsabile della trasparenza e
prevenzione della corruzione
Visto la nota del 1 Agosto 2014 Prot. 43619 della Direzione Generale delle professioni sanitarie
del Ministero della Salute laddove si ritiene che nel caso di assenza di un dirigente, come richiesto
dalle norme, il responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione possa essere individuato nel
Segretario dell'Ordine o Collegio;
La nota del 24 agosto 2016 modifica la precedente nota del 01 agosto 2014 la quale individua il
Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione nel consigliere privo di deleghe gestionali.
Considerata l'assenza di un ruolo dirigenziale amministrativo nella propria organizzazione o di
personale comunque idoneo e la conseguente necessità di individuare per il ruolo di responsabile
della prevenzione della corruzione la Consigliera del collegio eletta ed investita della carica in
data 22 Ottobre 2014;
Considerato che la Consigliera RITA NARDINOCCHI non è stata destinataria di provvedimenti
giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che ha dato dimostrazione nel tempo di
comportamento integerrimo;
Visto che la consigliera RITA NARDINOCCHI si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico;
Ritenuto quindi di dover formalizzare tale delibera e il susseguente incarico per dare seguito a
tutte le comunicazioni dovute all'autorità competente;
Il Consiglio Direttivo di Codesto collegio delibera all'unanimità di nominare
RITA NARDINOCCHI, Consigliera in carica del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Ascoli
Piceno e Fermo, eletta ed investita della carica il 22 Ottobre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 7,
delta legge 6 novembre 2012, n.190, con modifica G.U. n°35 del 24 agosto 2016
Responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione del Collegio delle Ostetriche di Ascoli Piceno
e Fermo
ll nominato responsabile svolgerà i suoi compiti in conformità alle disposizioni delle norme vigenti
ed in conformità alle linee guida emanate dall'ANAC.
San Benedetto del Tronto, 30/11/2016
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