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1. Introduzione
Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 (PTTI) la Federazione
intende avviare il processo di adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013, ferme
restando comunque le riserve relative all’ambito di applicazione della suddetta normativa e
considerate le specifiche peculiarità organizzative e strutturali dell’Ente.
Con il presente Programma, si intende rendere noto quali sono e come si intendono realizzare,
considerati i vincoli organizzativi e finanziari, gli obiettivi di trasparenza della Federazione nel
corso del periodo 2015-2017, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza
con il principio di accessibilità.
Si segnala, inoltre, che ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito, con
modificazioni, dalla L. 125/2013, la Federazione è tenuta a recepire, nel proprio regolamento,
esclusivamente i principi generali del D.Lgs. 150/2009 e, pertanto, non è tenuta all’elaborazione
del Piano della performance.

2. Organizzazione e funzioni della Federazione
La Federazione degli Ordini, istituita dal D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946, è un ente pubblico che
rappresenta la professione del Farmacista ed è incaricato del coordinamento delle attività dei
diversi Ordini provinciali.
La Federazione ha, dunque, due principali funzioni:
 è un “organo di autogoverno”, in quanto garantisce e cura a livello nazionale la
professionalità del rapporto con i cittadini;
 è un “ente esponenziale” dei Farmacisti, dei quali tutela le funzioni e prerogative.
La Federazione:
 sovrintende e tutela la professione del Farmacista
o vigila, a livello nazionale, alla conservazione del decoro e dell’indipendenza della
professione del Farmacista
o esercita il potere disciplinare nei confronti degli Ordini provinciali e si occupa di
emanare le direttive di massima per la gestione di eventuali controversie,
riguardanti l’esercizio della professione, tra i farmacisti e cittadini o enti
 funge da centro propulsivo per lo sviluppo professionale e culturale del Farmacista
o coordina e promuove le attività degli Ordini provinciali
o promuove e coordina le iniziative volte allo sviluppo culturale dei Farmacisti
 si configura come tramite istituzionale tra la professione del Farmacista e le pubbliche
amministrazioni
o nomina i rappresentanti presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere
nazionale
o partecipa, insieme alle autorità pubbliche, allo studio e all’attuazione di
provvedimenti che possono interessare gli Ordini
o esprime pareri su accordi e convenzioni riguardanti la professione del Farmacista
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3. Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma
3.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono:
1) continuare a garantire la massima trasparenza dell’azione organizzativa e lo sviluppo
della cultura della legalità e dell’integrità del proprio personale;
2) intendere la trasparenza come pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle
informazioni concernenti aspetti organizzativi e funzioni istituzionali dell’Ente tramite
indicatori gestionali;
3) avviare un graduale processo di pubblicazione dei dati come rispetto del principio di
buon andamento ed imparzialità dell’agire amministrativo, iniziando dai dati relativi alla
struttura organizzativa dell’Ente, ai bilanci, alla dotazione del personale in servizio e al
costo complessivo dei dipendenti, con l’indicazione degli eventuali incarichi agli stessi
conferiti o autorizzati, nonché ai bandi di concorso o di selezione per il reclutamento del
personale.
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3.2. Collegamento con gli obiettivi di gestione
Gli obiettivi di gestione 2015 – 2017 riguardano:
1) pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” degli indicatori riguardanti le
principali attività della Federazione;
2) monitoraggio delle attività degli uffici per garantire la trasparenza e l’integrità.
3.3. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del
programma
Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è: Dr. Ferdinando Foglia.
3.4. Termini e modalità di adozione del programma da parte del Consiglio
Il programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione del Comitato Centrale
entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il presente programma è stato approvato dal Comitato Centrale con deliberazione n. 182 del
15/12/2014.

4. Iniziative di comunicazione della trasparenza
4.1.

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e
dei dati pubblicati
Il programma è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale www.fofi.it.
4.2. Risultati attesi sulla trasparenza
Il Responsabile della trasparenza riferisce ogni anno al Comitato Centrale in merito al
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, anche al fine del relativo aggiornamento.

5. Processo di attuazione del programma
5.1.

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi
La Federazione, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati
dell’azienda che gestisce, in forma esternalizzata, il sito federale, pubblica i dati in base ai
principi del Programma.
5.2.

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
Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con
cadenza semestrale.
5.3.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti
della sezione “Amministrazione trasparente”
La Federazione adotterà ogni utile strumento per la rilevazione, da parte della società che lo
gestisce, dell’utilizzo del sito Internet.
5.4. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso
La richiesta di accesso ai dati va presentata al responsabile della trasparenza che è tenuto a
sottoporla alle determinazioni del Comitato Centrale.
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