
                               Riunione del Consiglio Direttivo 

                                         Torino 16 Febbraio 2015 

 

La seduta prende inizio alle ore 16.40 nella sede del Collegio Ostetrico Interprovinciale di 
Torino ed Asti. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce in adunanza per deliberare l’approvazione del piano 
anticorruzione e trasparenza presentato dai consulenti legali del collegio, nella persona 
dell’Avvocato Maggiore e dei dottori Galanzino e Papotti dello Studio Avvocato Papotti. 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

- Baratto Maria Cristina (Presidente) 
- Crosetto Martina (Segretaria) 
- Melacarne Elena (Consigliera) 
- Parodi Valentina  (Tesoriera) 
- Trasendi Luisa (Consigliera) 
- Vigna Silvia (Consigliera) 

 

L’assemblea prende inizio con la presentazione del piano anticorruzione elaborato dai 
consulenti legali. Il piano in questione ha una durata triennale e ha lo scopo di evitare i 
fenomeni corruttivi di qualsiasi natura e, più in generale, episodi di mal costume, che 
possono interessare il Collegio Ostetrico in quanto ente pubblico, nella misura in cui questo 
o i suoi membri dovessero trarre vantaggi da rapporti di natura scorretta con altri enti o 
persone e viceversa. 

A tal fine sono state individuate delle aree di rischio delle attività che coinvolgono il Collegio, 
ma anche i membri del Consiglio Direttivo. Tali aree di rischio saranno oggetto di controllo 
continuo e di una rivalutazione semestrale, in modo da poter misurare precisamente lo stato 
delle cose. Pertanto risulta necessaria la nomina di un Responsabile Anticorruzione, che 
attuerà una continua valutazione del rischio, aggiornandolo. 

Integrato al Piano triennale di Anticorruzione è quello sulla Trasparenza, anch’esso 
triennale. Questo prevede la presenza on line sul sito del Collegio Ostetrico dei curricula dei 
Membri del Direttivo in carica e dei Revisori dei Conti, delle delibere del Consiglio Direttivo, 
di eventuali provvedimenti disciplinari e del bilancio (con precisazione di spese e rimborsi 
spese ove siano previsti). 

Il piano prevede inoltre la creazione di un codice etico di comportamento del dipendente. 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti e votanti l’attuazione del provvedimento 
Anticorruzione e Trasparenza e la sua pubblicazione on line sul sito del Collegio. Tale Piano 
risulta firmato in originale e depositato nei verbali nella segreteria del Collegio.  

Il C.D. si impegna poi ad elaborare un regolamento sulla gestione delle gare di evidenza 
pubblica secondo i principi del suddetto piano. Inoltre si riserva, previo parere dell’Università 



degli Studi di Torino, l’elaborazione di un regolamento per la turnazione delle professioniste 
iscritte, in veste di rappresentanti del Collegio, all’interno delle Commissioni che presiedono 
le prove di abilitazione alla professione ostetrica nella Provincia di Torino. In caso di 
necessità ed urgenza il Collegio gestirà tali nomine come già fatto in precedenza. 

Il C.D. delibera la nomina del responsabile anticorruzione e trasparenza nel nome della 
Dott.ssa Ost. Crosetto Martina, viste le competenze giuridiche e l’integrità morale 
dimostrata. Il compito di vigilanza e valutazione del rischio, infatti, non può essere esercitato 
dall’ unico dipendente del Collegio che potrebbe incorrere in evidenti conflitti nel segnalare 
l’eventuale incongruenza di comportamento del suo stesso datore di lavoro. Si decide 
dunque per ragioni di opportunità che tale compito di vigilanza debba essere svolto da una 
persona libera da vincoli di qualsiasi natura e che si trovi in una situazione paritaria rispetto 
agli altri membri, individuando pertanto la figura del Segretario. 

Il C.D. delibera la pubblicazione dei curricula da cui verranno omessi i dati sensibili così 
come la dichiarazione dei redditi. Si ritiene, infatti, di voler tutelare la riservatezza delle 
informazioni personali dei membri del Collegio ed inoltre che non sia necessaria la 
pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi trattandosi di cariche per cui non è previsto alcun 
tipo di compenso. 

 

 

 

 

     La Presidente                                                                          La segretaria 

Maria Cristina Baratto                                                                  Martina Crosetto       

 


