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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2015-2017
(P.T.T.I.)
Secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Pisa promuove
servizi e consulenza nell’interesse dei propri iscritti.
Fra i compiti istituzionali è prevista la redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Anticorruzione, a partire dal triennio 2015-2017 .
Con l’adozione di questo programma triennale , il Consiglio dell’Ordine garantisce la massima trasparenza e
l’accessibilità totale ad ogni informazione utile ed agli indicatori relativi all’utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali. Tale accesso è garantito dalla pubblicazione del piano nel proprio
sito istituzionale; ciò potrà favorire, da parte di chi volesse farlo, il controllo del rispetto dei criteri di buon
andamento e di imparzialità.
I dati riguardanti le principali attività svolte dall’Ordine saranno pubblicati nella sezione del sito dedicata alla
trasparenza, e , contemporaneamente verrà attivata la diffusione tramite email, messaggi sms e newsletters
delle attività svolte dal Consiglio per garantire la trasparenza e l’imparzialità.
Con delibera del 15 dicembre 2014, il Consiglio ha nominato Responsabile della Trasparenza il Consigliere
Dott.ssa Elena Verrazzani , la quale ha provveduto a redigere il programma autonomamente e senza la
presenza di persone esterne all’Ordine.
Annualmente il Consiglio dell’Ordine delibera il programma triennale.
Nel Consiglio del 12 gennaio l’Ordine ha approvato il programma per la Trasparenza e successivamente lo
ha pubblicato nell’apposita sezione del sito internet

Nell’Assemblea annuale ordinaria degli iscritti il

Responsabile Dott.ssa Elena Verrazzani esporrà il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il
Programma Triennale per la Trasparenza.
Nello stesso tempo si impegna a curare tempestivamente la pubblicazione e l’aggiornamento delle
informazioni nell’apposita sezione dedicata nel sito internet.
L’Ordine dei Farmacisti di Pisa ritiene che, dato il numero esiguo dei propri iscritti, il Responsabile effettui
almeno una verifica annuale nell’attuazione degli obblighi di trasparenza.
La richiesta per accedere ai dati ( gratuita o no sottoposta ad alcuna limitazione) deve essere fatta
direttamente al Responsabile della Trasparenza, il quale , accertata la regolarità della richiesta, si pronuncia
e ne permette soddisfazione.
Nel caso si rendesse utile o necessario, il Responsabile della Trasparenza può delegare , occasionalmente,
tale compito ad un esperto esterno per garantire la tempestività e la tutela del richiedente.

Predisposto dal Responsabile per la trasparenza e l’integrità ed adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 12 gennaio 2015.

