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Riferimenti normativi

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del triennio
2019 – 2021 (d’ora in poi “PTPC 2019 – 202i”) viene predisposto in conformità alla seguente
normativa:
Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (d’ora in poi per brevità
“Legge Anti-Corruzione” oppure L. 190/2012)
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36
dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” (d’ora in poi, per brevità, “Decreto Trasparenza” oppure
D.lgs. 33/2013)
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “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, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190 (d’ora in poi, per brevità “Decreto inconferibilità e incompatibilità”, oppure D.lgs.
39/2013)
Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”
D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 recante “Ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante “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”.
L. 11 gennaio 2018, n. 3 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica
di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza
del Ministero della salute”
DL 31 agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n.
125, nelle parti relative agli ordini professionali (art. 2, co. 2 e 2 bis)
Ed in conformità a:
Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione (d’ora in poi per brevità PNA)
Delibera ANAC n.145/2014 "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L. n.190/2012 e dei
decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”
Determinazione ANAC n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al PNA” (per brevità
Aggiornamento PNA 2015)
Delibera ANAC n. 831/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016” (per brevità PNA 2016)
Delibera ANAC n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013
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•

•

•
•

come modificato dal d.lgs. 97/2016”
Delibera ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs.
33/2013, Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti
di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici”
Comunicato del Presidente del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla
disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici.
Delibera ANAC n. 1074/2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione”

3

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Premessa
Il presente documento costituisce per il triennio 2019 – 2021 il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione (PTPC) e Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità (PTTI, il quale, come previsto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, ne
costituisce una sezione), per come disposto nella deliberazione n. 145/2014 del 21 ottobre
2014 da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).
Il piano elaborato ha l’intenzione di indicare gli obiettivi per lo sviluppo della strategia di
prevenzione dei fenomeni corruttivi a livello dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di
Macerata.
Ordine Professionale Natura Giuridica
L’Ordine è ente pubblico non economico istituito con D.Lgs. CPS n. 233/1946. A seguito
della L. 3/2018, e pur considerando che alcune previsioni di tale normativa sono ancora in
via di attuazione, l’Ordine:
1. è organo di diritto pubblico con la finalità di tutelare gli interessi pubblici connessi
all’esercizio professionale;
2. è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare
3. è sottoposto alla vigilanza della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e del
Ministero della salute
4. è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza
pubblica
L’Ordine è gestito dal Consiglio Direttivo, costituito da n. 9 componenti eletti ogni 3 anni
dagli iscritti (salvo variazioni con l’entrata in vigore della Legge Lorenzin).
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

DIOMEDI Dr. LUCIANO
FOCONE D.ssa CHIARA
CICCONI D.ssa MARIA VITTORIA
FAZI D.ssa LAURA
ANDRENACCI Dr. RICCARDO
FERRACUTI D.ssa GIOVANNA
IOMMI Dr. Marco
LEONFANTI D.ssa SUSANNA
MARCELLETTI Dr. AMBROGIO

I principali compiti, legislativamente stabiliti, sono:
1. Rappresentare tutti i farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la loro attività in diversi
campi o settori produttivi
2. Sorvegliare la correttezza dell’attività professionale degli iscritti e adottare, se
necessario, provvedimenti disciplinari per l’inosservanza del Codice Deontologico.
3. Gestire l’albo degli iscritti (iscrizione, trasferimenti, cancellazioni ecc.)
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4. Amministrazione dei beni
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma 1 volta al mese, salvo diverse disposizioni decise
dal Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo opera su mandato degli iscritti, ai quali resta la supervisione ed hanno
le seguenti attribuzioni:
• approvano il bilancio e il conto consuntivo dell’Ordine su proposta del Consiglio
Direttivo
• deliberano in merito alle variazioni di bilancio
Il Collegio dei Revisori dei Conti, è composto da tre membri effettivi ed uno supplente,
nominati con le modalità previste dall’art. 27 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, fatte salve le
ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 2399 del codice civile. Il Collegio è così composto:
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente
Effettivo
Effettivo

MARIOTTI Dr. MORENO
SALVUCCI D.ssa CLAUDIA
SPALLETTI Dr. PAOLO

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le seguenti funzioni:
1. collaborazione con il Consiglio Direttivo
2. fornire pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla
regolarità amministrativo-contabile delle variazioni di bilancio.
3. Nei pareri suggerisce al Consiglio Direttivo le misure atte ad assicurare la congruità,
la coerenza e l’attendibilità delle impostazioni.
4. I pareri sono obbligatori e il Consiglio Direttivo è tenuto ad adottare i provvedimenti
conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte
dal Collegio dei Revisori;
5. svolgere vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
6. predisporre la relazione sul rendiconto generale contenente l’attestazione sulla
corrispondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte
tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
7. svolgere le verifiche di cassa;
8. svolgere ogni altra incombenza prevista per legge
I componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti basandosi sulle precedenti
amministrazioni e in base alla delibera di Consiglio del 17/01/2019 decidono all’unanimità di
non usufruire di nessuna diaria, ma di eventuali rimborsi spese all’occorrenza che dovranno
essere autorizzati.
Adempimenti attuati e in via di attuazione
• Nomina del RPCT
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•
•

PTPC (2019-2021)
Attivazione sezione amministrazione trasparente grazie all’attivazione del nuovo sito
web
Dichiarazioni dei Consiglieri per assenza di conflitto interessi ecc.
Adozione Regolamento personale e codice disciplinare

•
•

Contenuto e finalità del PTPC
Il presente Piano contiene un prospetto di quelle che sono le attività dell’Ordine che più delle
altre sono esposte a rischio di corruzione, nonché una previsione degli atti che questo
Ordine intende adottare per il controllo del rischio in oggetto. Esso contiene anche il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Ordine.
Il Piano Anticorruzione in oggetto, viene consegnato ai dipendenti e ai collaboratori perché
ne prendano atto, viene pubblicato sul sito dell’Ordine, nell’apposita sezione.
.“Amministrazione Trasparente”. Ogni soggetto interessato viene impegnato nel processo
di gestione del rischio e nell’attuazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di
trasparenza
Il piano potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, anche in relazione ad eventuali
indicazioni proveniente dagli organi nazionali con le modalità previste dal successivo
“Adeguamento del Piano”.
Entrata in vigore
Il PTPC entra in vigore il 30/01/2019 delibera 02/2019 a seguito dell’approvazione da parte
del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Macerata e su proposta
dell’RPCT, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di
ogni anno, così come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge 190/2012.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Con delibera n. 08/2018 dell’08/05/2018 l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Macerata
ha proceduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella
persona del Dott. Ambrogio Marcelletti, in quanto Consigliere senza deleghe dell'Ordine
dei Farmacisti della provincia di Macerata, privo di ogni conflitto di interesse e di riconosciuta
correttezza, e vista l’assenza nell’organico dell’Ordine di personale dirigente.
Il RPCT viene chiamato a svolgere i compiti previsti dalla normativa di riferimento e
chiamato, in via preliminare unitamente al Consiglio Direttivo, a diffondere, promuovere la
cultura dell’etica e della legalità all’interno dell’Ente.
Soggetti destinatari e attuatori del Piano
Il PTCP è stato elaborato con l’intento di dare attuazione alle norme sulla trasparenza e
all’anticorruzione, in base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono
stati identificati come destinatari e attuatori del PTPC:
•
•

Il personale e i componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della
provincia di Macerata;
il Collegio dei revisori dei conti;
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•
•
•
•

i componenti dei gruppi di lavoro, i consulenti e i collaboratori;
i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.
tutti i collaboratori
Ordine dei Veterinari – si fa presente che l’Ordine ha in essere una gestione del
servizio di segreteria con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Macerata
rinnovato tacitamente ogni anno, salvo disdetta da parte di una delle due
amministrazioni. Tale servizio è posto in essere tra pubbliche amministrazioni, con la
supervisione delle associazioni sindacali, per la massima economicità, nessuna delle
due amministrazioni ne trae guadagno o perdita.

L'Ordine dei Farmacisti della provincia di Macerata non è collegato a società partecipate o
fondazioni.
È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati, nonché a tutti coloro che a diverso titolo siano
coinvolti nell’attività politico-istituzionale e amministrativa dell'Ordine dei Farmacisti della
provincia di Macerata, di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute
nel presente Piano
In conformità all’art. 2, comma 2 bis del DL n. 101/2003, l’O.I.V. non viene nominato. Le
incombenze tipiche dell’OIV, in quanto compatibili e pertanto applicabili, verranno svolte dal
soggetto designato per competenza; i poteri di interlocuzione richiesti dal Nuovo PNA tra
RPCT e OIV verranno esercitati dal RPCT.
Obiettivi Strategici
Il Consiglio Direttivo, per il triennio 2019-2021, individua i seguenti obiettivi strategici:
a. particolare attenzione al tema di amministrazione trasparente;
b. adotta procedure appropriate per la formazione dei soggetti che operano in settori
particolarmente esposti alla corruzione ed individua i soggetti da sottoporre a
formazione e/o aggiornamento;
c. verifica la messa in pratica del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle
eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;
d. propone variazioni del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano state
appurate violazioni delle prescrizioni oppure quando ci siano mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’Ordine;
e. non potendo effettuare rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle
attività, a causa delle scarse risorse umane, monitora che non siano commessi reati di
corruzione;
f. verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
eventuali ulteriori incarichi;
g. verifica che i Codici di comportamento all’interno dell’Amministrazione siano osservati
dal personale dell’Ordine;

GESTIONE DEL RISCHIO
Per gestione del rischio si intende:
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•
•
•

mappatura dei processi attuati dall’ente
valutazione del rischio per ciascun processo
trattamento del rischio

Al fine di individuare le aree a rischio dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Macerata
vengono di seguito considerate le norme che disciplinano le funzioni, i compiti e
l’organizzazione dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Macerata:
• il D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, “Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;
• D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante 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”.
Un’elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall’Ordine è rinvenibile nella
seguente tabella.
ATTIVITA' UNITA' ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE
Iscrizione, trasferimento e cancellazione
dall’Albo e dall’Elenco speciale
Rilascio di certificati e attestazioni relativi
agli Iscritti
Accredito eventi formativi
Riconoscimento
crediti
Formazione
Professionale Continua degli Iscritti
Esercizio del potere disciplinare nei
confronti dei sanitari liberi professionisti
iscritti all'albo per far rispettare il codice
deontologico, che il farmacista è tenuto a
seguire nell'esercizio della professione
Interporsi, se richiesto, nelle controversie
fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e
soggetti diversi, procurando la conciliazione
della vertenza e, in caso di non riuscito
accordo, dando il suo parere sulle
controversie stesse
Accesso documenti amministrativi
Decoro e indipendenza dell'Ordine

Segreteria dell’Ordine – Segretario
Segreteria dell’Ordine – Segretario
Segreteria dell’Ordine – Consiglio Direttivo
Segreteria dell’Ordine – Segretario
Presidente del Consiglio
Consiglio Direttivo

Direttivo

–

Consiglio Direttivo

Segreteria dell’Ordine – Segretario – RPCT
Presidente del Consiglio Direttivo –
Consiglio dell’Ordine
Designazione di rappresentanti dell'Ordine Consiglio dell'Ordine
presso Commissioni, enti e organizzazioni
di carattere provinciale e comunale
Promuovere e favorire tutte le iniziative Consiglio
dell'Ordine
–
Segreteria
intese a facilitare il progresso culturale degli dell’Ordine
iscritti - ECM
Concorrere con le autorità locali nello studio Consiglio dell'Ordine
e nell'attuazione di provvedimenti che
8

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA

comunque possono interessare l'Ordine
Redazione di pareri richiesti da Enti pubblici Consiglio Direttivo
territoriali ovvero di pareri sugli orari e turni
delle farmacie
Relativamente alle aree di rischio individuate da ANAC specificatamente per Ordini e
Collegi professionali, si evidenzia qui di seguito:
A. Formazione professionale continua – l’Ordine, non essendo provider, si avvale di altri
provider:
Processi rilevanti :
- Esame e valutazione da parte del Consiglio direttivio delle domande di
autorizzazione degli enti erogatori dei corsi di formazione
- Esame offerte formative e attribuzione crediti formativi professionali
- Vigilanza sugli enti terzi autorizzati all’ erogazione
Possibili eventi rischiosi
- Mancata valutazione di richieste pervenute, carenza di controlli o mancato
rispetto dei Regolamenti interni, alterazioni documentali per favorire alcuni
soggetti.
- Impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti
- Inefficiente vigilanza sugli enti terzi autorizzati all’ erogazione della formazione
Possibili misure di prevenzione da adottare
- Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti in capo agli enti autorizzati
all’erogazione della formazione
- Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate ad eventi
formativi
- Controlli a campione sull’attribuzione dei crediti formativi ai professionisti.
B. Rilascio parere di congruità. Attività che istituzionalmente non viene svolta
dall’Ordine.
C. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi: per
l’incarico a terzi il Consiglio dell’Ordine sceglie e decide in base ai seguenti parametri:
- assenza di conflitto di interessi
- massima economicità, nel rispetto della professionalità
- continuità del servizio
Nelle aree di rischio non sono stati inseriti i provvedimenti disciplinari in quanto
esplicitamente esclusi dal Nuovo PNA 2016.
Il personale in servizio presso amministrazione - Whistleblower
L'Ordine dei Farmacisti della provincia di Macerata ha come proprio personale dipendente
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con compiti di segreteria la sig.ra SCOCCIA ALBA, che ha firmato per presa visione il
Regolamento del Personale e il Codice Disciplinare.
La dipendente partecipa al processo di gestione del rischio con il compito di:
1. segnalare le situazioni di illecito all’RPCT;
2. segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990).
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente dell’Ordine che segnala
violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività agli organi deputati ad
intervenire.
L’Ordine non può operare in conformità alla normativa di riferimento, poiché la stessa
prevede l’anonimato del dipendente che effettua segnalazione.
Quindi al fine di gestire al meglio le segnalazioni del dipendente e nel rispetto possibile della
normativa vigente, l’Ordine opera sulla base della seguente procedura:
a. La segnalazione del dipendente, deve essere indirizzata al RPCT, tramite le e.mail
personali di entrambi, e deve recare come oggetto “Segnalazione di cui all’articolo 54
bis del decreto legislativo 165/2001”.
b. La gestione della segnalazione è di competenza del RPCT che tiene conto, per quanto
possibile, dei principi delle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti (c.d. whistleblower)” di cui alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile
2015 e processa la segnalazione in conformità alle disposizioni sul whistleblowing.
c. Se la segnalazione riguardi condotte del RPCT, questa deve essere inoltrata
direttamente all’ANAC utilizzando il Modulo presente sul sito ANAC.
d. Le segnalazioni ricevute, sono trattate in conformità ai principi di riservatezza e tutela
dei dati;
Aggiornamento e monitoraggio
L’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza è previsto con cadenza
annuale. Tutti gli interessati sono invitati attraverso la sezione “Amministrazione
trasparente” ad inviare all’indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza
eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento.
Il Programma oltre che pubblicato sul portale dell’Ordine nella sezione “Amministrazione
trasparente”, è trasmesso a tutti gli Iscritti attraverso la circolare periodica.
L’attività di monitoraggio sulle misure di prevenzione obbligatorie e specifiche viene svolta
dal RPCT.
L’esito annuale dei controlli viene sottoposto dal RPCT al Consiglio per le opportune
iniziative.
Il monitoraggio si attua attraverso le seguenti attività:
• verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione come definite nel PTPTC
• valutazione del concreto svolgimento dei processi considerati a rischio
• analisi e verifica di segnalazioni ricevute dai dipendenti
• analisi e verifica dell’adeguatezza delle misure di prevenzione previste in caso di
segnalazioni pervenute al RPTC anche da parte di soggetti diverse dai dipendenti,
purché circostanziate e non aventi palesi finalità di screditamento:
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Il RPTC redige ogni anno la propria relazione annuale che viene pubblicata sul sito
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione altri contenuti;
parimenti invia tale Relazione al Consiglio Direttivo.
La Relazione è atto proprio del RPCT e non richiede l’approvazione dell’organo di indirizzo
politico-amministrativo.
Relativamente ai controlli di trasparenza si segnala che il RPCT rilascia, con cadenza
annuale e secondo le tempistiche indicate dal Regolatore, l’attestazione sull’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui all’art. 14 del D.Lg.vo 150/2009, comma
4, lettera g – attestazione OIV).
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Sezione TRASPARENZA
L'Ordine dei Farmacisti della provincia di Macerata si impegna in fase di prima applicazione
della normativa in materia di Trasparenza e Integrità a dare attuazione agli adempimenti di
pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 mediante l’aggiornamento del sito web istituzionale.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) deve intendersi collegato con
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), sulla base della considerazione
che la trasparenza rappresenta già di per sé una misura di prevenzione consentendo il
controllo da parte degli utenti sullo svolgimento dell’attività amministrativa.
L’integrazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità al Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione, inoltre deriva necessariamente dall’unificazione delle
responsabilità in un unico soggetto e dalle ridotte dimensioni dell’ente e delle risorse umane
a sua disposizione, nonché dalla mancata adozione di un ”atto di indirizzo” specifico per
Ordini e Collegi territoriali da parte del Regolatore.
Per trasparenza l’Ordine intende accessibilità totale alle proprie informazioni onde
consentire forme diffuse di controllo sulla propria attività, organizzazione e sulle proprie
risorse economiche. Tale accessibilità, essenziale per garantire i principi costituzionali di
eguaglianza, imparzialità e buon andamento, viene attuata preliminarmente attraverso la
predisposizione e il popolamento della Sezione Amministrazione Trasparente e poi
attraverso la predisposizione di misure per consentire in maniera efficace il diritto di
accesso.
Soggetti Responsabili
In ottemperanza al disposto della Del. 1310/2016 di ANAC e volendo intendere la sezione
trasparenza come un atto di programmazione, L’Ordine individua le seguenti attività per
l’assolvimento degli obblighi di trasparenza:
• Attività di raccolta/elaborazione/aggiornamento del documento o del dato
• Attività di trasmissione del documento
• Attività di pubblicazione del documento
• Attività di monitoraggio e controllo
ATTIVITA’
Adeguamento del sito web
istituzionale dell’Ordine agli
obblighi di pubblicità previsti
dal D.Lgs. n. 33 del 2013
Diffusione del presente
Piano e pubblicazione sul
sito web
Proposta, da
Responsabile,
dipendenti da
programmi di

QUANDO ESEGUIRLA
ORGANO PREPOSTO
Contestualmente all’entrata Società responsabile del
in vigore del Piano
sito web – Consigliere
dell’Ordine designato dal
Consiglio Direttivo
Contestualmente all’entrata Responsabile
della
in vigore del Piano
prevenzione
della
corruzione – Consigliere
dell’Ordine designato dal
Consiglio Direttivo
parte del Entro 60 giorni dall’entrata in Responsabile
della
dei vigore del Piano
prevenzione
della
inserire nei
corruzione
formazione
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relativi
alle
attività
a
maggiore
rischio
di
corruzione
Proposta, da parte del
Responsabile,
dei
programmi di formazione
relativamente alle attività a
maggiore
rischio
di
corruzione
Ricognizione
dei
procedimenti di competenza
dell’Ordine e dei relativi
termini
di
conclusione.
Formulazione di proposte di
misure per il monitoraggio
del rispetto dei suddetti
termini

Entro 60 giorni dall’entrata in Responsabile
vigore del Piano
prevenzione
corruzione

della
della

Entro sei mesi dall’entrata in Responsabile
della
vigore del Piano
prevenzione
della
corruzione - Responsabile
della trasparenza

Pubblicizzazione
Con riferimento alla normativa vigente è stato creato un link “Amministrazione
Trasparente”, posizionato in modo chiaro e visibile sull’home page del sito istituzionale
dell'Ordine: https://www.ordinefarmacistimacerata.it/amministrazione_trasparente.html , al
cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti la cui pubblicazione è prevista
dalla stessa normativa ed elencati secondo la tabella allegata al Decreto n. 33/2013 e
nell’Allegato alla delibera ANAC n. 50/2013.
Le funzioni ed i poteri del Responsabile per la Trasparenza presso l'Ordine dei Farmacisti
della provincia di Macerata, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, sono attribuite alla
Dott. Ambrogio Marcelletti, come da delibera nr. 08/2018 del 08/05/2018 del Consiglio
Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Macerata.
Le funzioni vicarie del Responsabile per la Trasparenza non sono state attribuite.
Privacy e riservatezza
Il popolamento della sezione Amministrazione trasparente avviene nel rispetto del
provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici
ed altri enti obbligati”, nonché nel rispetto della riservatezza e delle disposizioni in materia
di segreto d’ufficio.
A tal riguardo, l’Ordine quale titolare del trattamento si avvale del supporto consultivo del
proprio Data Protection Officer.
Accesso Civico
La richiesta di accesso civico deve essere presentata al RPCT.
Le modalità di richiesta sono rappresentate nella “Sezione Amministrazione
Trasparente/Altri
contenuti/Accesso
civico”
del
sito
https://www.ordinefarmacistimacerata.it/amministrazione_trasparente.html?s=Accesso+civ
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ico ., dove è altresì reperibile la modulistica
Ricevuta la richiesta, il RPCT si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il
documento, l’informazione o il dato richiesto, nel termine previsto dalla norma sia pubblicato
nel sito e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento
ipertestuale a quanto richiesto.
Laddove al RPCT risulti che il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, questi
indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere
sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica
tempestivamente
e
comunque
non
oltre
il
termine
di
30
giorni
il
dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al
richiedente e al RPCT Unico, e indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Il titolare del potere sostitutivo non viene nominato in quanto non essendo mai pervenuta, a
questo ente, nessuna richiesta e viste le dimensioni ridotte dell’ente non si ritiene essere
una figura indispensabile per la gestione dell’accesso civico.

•
•
•
•
•

•

Accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall’ente
ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata alla
Segreteria dell’Ordine ai seguenti recapiti:
ordfarmacistimc@gmail.com o ordinefarmacistimc@pec.aruba.it
In conformità all’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013:
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell’ente nel rispetto dei limiti relativi
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis che
disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso;
l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs.
82/2005 – art. 65;
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso
del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione
su supporti materiali;
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato
nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al
richiedente e agli eventuali controinteressati;
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine
indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la
protezione dei dati personali se necessario;
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame,
avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo
regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Registro degli Accessi
In conformità alla normativa di riferimento l’Ordine tiene il “Registro degli Accessi”,
consistente nell’elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data
della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.
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L'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.
Iniziative di comunicazione del Programma Triennale
Il Piano oltre ad essere pubblicato sul sito verrà trasmesso a tutti gli Iscritti all'Albo entro il
31/01/2019.
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