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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021
(P.T.P.C.)
Premessa e finalità del piano
L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Pisa, visto l’art.1 comma 59 Legge n. 190 del 6
novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della
illegalità della Pubblica Amministrazione), sulla base delle indicazioni fornite dal Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Anac con Delibera n.72 del 2013, si è
posto l’obiettivo di promuovere, all’interno dell’Ente, la cultura della legalità e dell’integrità.
Il PNA è lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la
prevenzione ed il contrasto della corruzione della Pubblica Amministrazione a livello
nazionale.
Gestione del rischio
Tra le aree a rischio obbligatorie per le Amministrazioni Pubbliche, (vedi all.2 del PNA)
quelle che riguardano le attività dell’Ordine sono le seguenti:
a) Area acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressione di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione
b) Area affidamento servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto e dello strumento dell’affidamento
2. Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione
3. Valutazione delle offerte.
Personale dipendente
L’Ordine dei Farmacisti di Pisa è un Ente Pubblico non economico con mediamente 900
iscritti ed ha in organico un solo dipendente a contratto a tempo indeterminato. Pertanto in
quest’area la probabilità di rischio è inesistente. Tutto ciò che riguarda il personale viene
svolto nella massima trasparenza. Il dipendente ha l’obbligo di osservare le disposizioni
del PNA e più precisamente:
1. Concorrere ad attuare la prevenzione
2. Partecipare al processo di gestione del rischio
3. Segnalare le situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione (RCP)

4. Segnalare casi di personale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis Legge n.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 DPR n. 62/2013, nonché ogni altra disposizione
normativa ed amministrativa.
Sulla base delle verifiche periodiche che saranno svolte si valuterà l’opportunità di
effettuare formazione e stilare un codice di comportamento per tutti i componenti del
Consiglio.
Affidamento forniture
Il RPC dovrà garantire che gli eventuali affidamenti di lavori ed acquisti di beni e servizi
vengano effettuati in modo da evitare scelte contrarie nell’interesse dell’Ente e dirette a
non conseguire utilità personale e/o di soggetti terzi.
Trasparenza
Il Consiglio ha approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità con
Delibera di Consiglio del 28 gennaio 2019. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza
sono :
A. Garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo
della cultura della legalità e dell’integrità del proprio personale
B. Intendere la trasparenza come accessibilità totale anche attraverso lo strumento
della pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione.
Pertanto l’Ordine si impegna ad eseguire i seguenti adempimenti in materia di
trasparenza:
A. Rilevazione tassi di assenza del personale
B. Preventivi forniture
C. Pagamenti da parte dell’Ordine
D. Redazione bilancio consuntivo e preventivo
E. Interventi straordinari
F. Iscrizione, trasferimenti e cancellazioni dall’Albo
G. Rilascio attestazioni relative agli iscritti
H. Accesso documenti amministrativi
I. Riconoscimenti crediti Ecm, tutoraggio
J. Designazione rappresentanti dell’Ordine presso Commissioni
Il presente piano è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine con Delibera del 28 gennaio
2019.
Per l’elaborazione del presente PNA sono stati coinvolti il Presidente, il Tesoriere, il
Segretario ed il Consigliere Dott.ssa Alina Ranzani nominata Responsabile della
prevenzione e della corruzione con delibera assunta nella seduta del 28/01/2019.
Predisposto dal Responsabile per la trasparenza e l’integrità ed adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 28 gennaio 2019.

