
ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 

 DELLA PROVINCIA DI SASSARI 

 Viale Umberto, 112 – 07100 SASSARI 
 Tel. 079/271119 – Fax 079/275551 

 E-mail segreteria@ostetrichesassari.it 

 PEC collegioostetrichessot@pec.collegioostetrichessot.it 

 Sito internet www.ostetrichesassari.it  

 

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 - 2025 

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Sassari sito in Viale Umberto n. 112 – Sassari – codice fiscale 80004730901 
Tel. 079 271119 sito internet www.ostetrichesassari.it  email segreteria@ostetrichesassari.it   
PEC collegioostetrichessot@pec.collegioostetrichessot.it e ha n. 224 iscritti al 31/12/2022. 
L’Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Sassari non ha propri dipendenti ma fa parte del Consorzio Ordini e Collegi 
Professionali insieme all’Ordine provinciale degli Ingegneri di Sassari.  Il Consorzio Ordini e Collegi Professionali ha la propria sede 
legale in viale Umberto n. 112 – Sassari – codice fiscale 80002770909 e matricola INPS 7300177252, è stato istituito nel 1973 per la 
condivisione dei dipendenti e delle spese comuni della sede e della segreteria, e per svolgere tutte le attività inerenti la gestione 
amministrativa degli uffici. Dopo una serie di variazione intervenute negli anni il Consorzio è composto a tutt’oggi dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Sassari e dall’Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Sassari, che hanno mantenuto le 
stesse finalità. Il Consorzio ha tre dipendenti pertanto la compilazione della presente scheda avverrà in maniera semplificata. 
 

SEZIONE 2. - 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 – 2025 approvato con delibera del 23/01/2023 
pubblicato al seguente link 
https://www.ostetrichesassari.it/Trasparenza/759F6C6F4D5226A6826905327D8D9568.cfusionSS%20piano_anticorruzione_e_tras
parenza%202023-2025.pdf  

3. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 
3.1 Struttura organizzativa 
L’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Sassari è formato dal Consiglio Direttivo, autorità di indirizzo politico 
composta da sette consiglieri, eletti tra le/gli iscritte/i all’albo delle ostetriche ogni 4 anni; all’interno dell’organo sono nominate 4 
cariche: presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario. L’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Sassari fa parte 
del Consorzio Ordini e Collegi professionali. 
Il Consorzio Ordini e Collegi professionali è amministrato dal Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
eletto per il quadriennio 2022/2026 dagli iscritti al proprio Ordine, e dalla Presidente dell’Ordine della Professione di Ostetrica 
eletta per il quadriennio 2020/2024 dalle iscritte al proprio Ordine. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il 
Segretario e il Tesoriere.  
Sono impiegate nel Consorzio Ordini e Collegi professionali n. 3 dipendenti a tempo indeterminato: 1 a tempo pieno 36 ore 
settimanali categoria C5, 2 a tempo parziale 18 ore settimanali categoria B1. 
 
3.2 Organizzazione del  lavoro agile 
“Piano organizzativo del lavoro agile” (POLA). 
Il vigente articolo 14, comma 1, della legge n. 124 del 2015 e s. m. e i., prevede che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le 
amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione 
del Piano della performance. 
Come specificato l’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Sassari fa parte del Consorzio Ordini e Collegi 
professionali che, vista la ridotta dotazione organica (il Consorzio ha un dipendente a tempo pieno e due dipendenti part time al 
50% dell’orario), considerato che l’adozione del POLA non è obbligatoria, ha stabilito di non adottare il Piano, e di applicarlo almeno 
al 15 per cento dei dipendenti, ove essi lo richiedano, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del 
riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. 
 
3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 
L’obbligo di adozione del Piano dei fabbisogni del personale è previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 27.12.1997. Tale 
disposizione è stata successivamente rafforzata dalle indicazioni contenute nell’art. 35,comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s. m. e i., il quale stabilisce che tutte le determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento sono 
adottate sulla base della suddetta programmazione triennale, ciò significando che tale documento risulta propedeutico a 
qualsivoglia procedura che consenta l’assunzione di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità 
di assunzione. Il suddetto piano è stato redatto dal Consorzio Ordini e Collegi professionali, di cui fa parte l’Ordine della Professione 
di Ostetrica con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Sassari per la condivisione dei dipendenti, è relativo al triennio 2021-
2023, è stato approvato con delibera del Consiglio direttivo del Consorzio in data 15/02/2021 e trasmesso in modalità telematica al 
SICO, Sistema Conoscitivo del Personale Dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche. 
La situazione del personale del Consorzio Ordini e Collegi Professionali al 1° gennaio 2021 è di seguito riportata: 

Qualifica posti Organico previsto a 
tempo pieno 

Coperti Non coperti Totale 

Area C 1 1 tempo pieno 0 1 pieno 

Area B 2 2 part time 2 part time 2 part time 

Area A 0 0 0 0 

Non sono attualmente previste cessazioni per il periodo di riferimento. 
Per il triennio considerato non si prevede di effettuare integrazioni all’assetto organizzativo del Consorzio Ordini e Collegi 
Professionali per l’Ordine degli Ingegneri e per l’Ordine delle Ostetriche. 
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