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L’Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Sassari non ha propri dipendenti. 

Le dipendenti in servizio che svolgono l’attività presso l’Ordine della Professione di Ostetrica della 

provincia di Sassari sono state assunte dal Consorzio Ordini e Collegi professionali, Consorzio 

costituitosi nel 1973 di cui fanno parte attualmente l’Ordine della Professione di Ostetrica della 

Provincia di Sassari e l’Ordine provinciale degli Ingegneri di Sassari. Il Consorzio è inquadrato 

come Ente Pubblico non Economico, per analogia con gli Ordini professionali, ed è stato costituito 

con lo scopo di condividere alcune spese di gestione tra cui quella del personale dipendente.  

Il Consorzio non è soggetto alla normativa sull’anticorruzione e trasparenza. Infatti con il D. Lgs 

25/05/2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6/11/2012 n. 190 e del D. Lgs. 

14/03/2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” (cd Legge Madia) è stato  modificato il quadro normativo di 

riferimento in materia di anticorruzione e trasparenza. In particolare la legge conferma 

l’applicabilità della normativa agli Ordini professionali. La medesima disciplina si applica anche 

alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato (comunque denominati e anche se privi di 

personalità giuridica) purché ricorrano le seguenti condizioni: 

- L’attività sia finanziata in modo maggioritario da una P.A. (i.e. per almeno due esercizi 

finanziari consecutivi nell’ultimo triennio) 

- La totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da una 

P.A. 

- L’ente abbia un bilancio superiore a cinquecentomila euro. 

Quindi alla luce di quanto sopra esposto, non sussistendo per il Consorzio l’ultimo punto (bilancio 

superiore a cinquecentomila euro), la normativa sull’anticorruzione e trasparenza non è da 

applicarsi. 
 


