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1. Disposizioni di carattere generale 
Al fine di dare attuazione al Dlgs  33/2013 in materia di trasparenza il Consiglio dell’Ordine dei 
Farmacisti della provincia di Asti,  (di seguito Ordine), nella sua veste di Ente pubblico non 
economico indipendente ausiliario dello Stato, ha predisposto il piano triennale per la 
trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) tenendo presente la propria specificità organizzativa, la 
propria dimensione e le attività istituzionali svolte. 
L’Ordine  svolge  funzioni  ed  eroga  servizi  a favore  dei  diversi  portatori di interesse nelle 
modalità e nei tempi indicati nella Carta dei servizi. 
La  struttura  organizzativa  dell’Ordine  è  sintetizzata attraverso l’organigramma riportato nel 
Manuale per il sistema Qualità. 
il  Consiglio  dell’Ordine  ha  ritenuto,   per  aderenza  ai  principi  della   PA,  di  redigere  il 
programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  a  partire  dal  triennio  2015/2017. 
Viene rinnovato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità anni 2019/2021. 
 
 
2. Processo di adozione del P.T.T.I. 
      1)   con delibera n. 02 del 21/12/2016 il Consiglio nomina il Consigliere Dr. Cremasco 
Maurizio Alberto responsabile della trasparenza; 
      2)   approva ed adotta il seguente piano triennale 2019-2021 per la trasparenza e l’integrità 
predisposto attraverso dal Responsabile per la trasparenza Dr. Cremasco Maurizio Alberto.  
 
Si evidenzia che nella stesura del P.T.T.I. non sono stati coinvolti soggetti esterni al Consiglio 
dell’ordine. 
Il presente programma è stato approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 01 in data 
29 Dicembre 2019. 
Il presente documento “P.T.T.I. viene pubblicato sul sito della FOFI nella pagina provinciale: 
i(http://fofi.edraspa.it/ordfarmacistiat). 
 
 
3. Obbiettivi del P.T.T.I. 
     1)   garantire all’azione organizzativa e deliberatoria dell’Ordine massima trasparenza 
attraverso l’adozione di sistemi di accesso alle informazioni semplici e nella disponibilità di tutti 
(sito internet in cui dare pubblicità alla propria attività sia organizzative che gestionale); 
 
     2)  porre in essere iniziative finalizzate allo sviluppo della cultura della legalità e della 
integrità del proprio personale. 
 
4. Misure di minitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a 
supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della 
trasparenza 
Il Consiglio, per tramite il responsabile della trasparenza, pubblica sul proprio sito istituzionale i 
dati in base al principio della tempestività. 
 
L’Ordine è in grado di rilevare l’utilizzo del sito internet. 
 
 
4. Processo di attuazione del programma 
In considerazione della dimensione dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Asti, il 
monitoraggio per la verifica dei dati da pubblicare nella sezione del sito “Amministrazione 
trasparente” viene effettuato dal responsabile con cadenza annuale. 
 



 
La  richiesta  di  accesso  ai  dati   non  è  sottoposta  ad  alcuna limitazione, è  gratuita  e  va 
presentata al  responsabile  della  trasparenza  dell’Ordine. 
Il  responsabile della  trasparenza  si  pronuncia  sulla  richiesta di  accesso e  ne  controlla  e 
assicura  la  regolare  attuazione.  
Ai  fini  della  migliore  tutela  dell’esercizio dell’accesso, le  funzioni relative sono delegate dal 
responsabile  della  trasparenza  alla segreteria  dell’ufficio,  in  modo che il  potere  sostitutivo 
possa rimanere in capo al responsabile stesso. 
Il  responsabile  della trasparenza delega la sig.ra Daniela Cortese a  svolgere le funzioni di 
accesso. 


