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Introduzione:
Il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese, per aderenza ai principi della PA, redige il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità a partire dal triennio 2018/2020.
1.Obiettivi strategici in materia di trasparenza
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza di questo Ordine vengono perseguiti attraverso:
a) la pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni concernenti gli elementi essenziali
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione.
Vengono conseguentemente pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” i dati riguardanti le
principali attività dell’Ordine; la spesa annuale per perseguire dette attività.
b). Il Consiglio pubblica altresì il nominativo del responsabile della trasparenza individuato nel
Consigliere Dott. Maurizio BATTISTINI.
2. Modalità di adozione del programma da parte del Consiglio
Il presente programma è stato approvato dal Consiglio con delibera del 31 GENNAIO 2018.
3. Iniziative di comunicazione della trasparenza
In occasione della prima assemblea annuale degli iscritti il Consiglio s’impegna a fornire informazioni sul
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, sugli obiettivi di gestione, nonché sul piano
triennale di prevenzione della corruzione.
4. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
Il Consiglio, per il tramite del responsabile della trasparenza, pubblica sul proprio sito istituzionale i dati
in base al principio della tempestività.
5. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto
dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza
In considerazione delle ridotte dimensioni dell’Ordine, il monitoraggio per la verifica dei dati viene
effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza annuale.
6. Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della
sezione “Amministrazione trasparente”
L’Ordine è in grado di rilevare l’utilizzo del sito Internet.
7. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso
La richiesta di accesso ai dati non è sottoposta ad alcuna limitazione, è gratuita e va presentata al
responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.
Il responsabile della trasparenza si pronuncia sulla richiesta di accesso e ne controlla e assicura la
regolare attuazione.
Varese, 31 gennaio 2018

