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Nell’ambito della riunione del 29 marzo 2021 il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Valle d’Aosta 

 

VISTO 
 

Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”  
 

CONSIDERATO CHE  
 

- gli Ordini Professionali rientrano tra gli Enti destinatari della normativa; 

- l’art. 17 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 prevede che le amministrazioni sono tenute individuare un ufficio deputato a 
gestire la transizione alla modalità operativa digitale ed a nominare un Responsabile dello stesso; 

- non sono previste deroghe per gli Enti di più piccole dimensioni, neppure se prive di dipendenti; 

- l’Ordine dei Farmacisti della Valle d’Aosta non ha personale dipendente e, conseguentemente, non annovera figure 
dirigenziali in organico; 

- l’Ordine, nel corso degli ultimi anni, ha avviato la transizione alle modalità operative digitali con riferimento, ad 
esempio, alla riscossione del pagamento delle quote ed alla gestione del protocollo; 

- in considerazione delle caratteristiche dell’Ordine il Responsabile della Transizione Digitale deve essere 
necessariamente individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca il possesso di idonee competenze e 
professionalità; 

- applicando per analogia quanto previsto dall'ANAC con specifico riferimento agli Ordini Professionali rispetto 
all’adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, si ritiene opportuno che il ruolo di Responsabile della 
Transizione Digitale venga assunto da un Componente il Consiglio dell'Ordine privo di deleghe gestionali; 

- il Dottor Simone PASCALE, Consigliere privo di deleghe, è in possesso di adeguate competenze tecnologiche come 
richiesto dal comma 1 ter dell’art. 17 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed ha manifestato la propria disponibilità ad 
assumere la carica. 

  
Tutto ciò considerato con n. 6 voti favorevoli, nessun contrario e l’astensione del solo Dott. PASCALE, espressi dai 
Consiglieri presenti alla seduta del Consiglio del 29 marzo 2021 (i cui nominativi sono specificati nel relativo verbale)  

 
NOMINA 

 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 il Dott. Simone PASCALE, componente il Consiglio 
dell’Ordine privo di deleghe gestionali, quale Responsabile della Transizione Digitale dell’Ordine dei Farmacisti della 
Valle d’Aosta affinché svolga tutti i compiti di cui all’art. 17 comma 1 lettere a) – j bis) che risultino compatibili rispetto 
alle caratteristiche dell’Ordine ed allo stesso applicabili. 

Aosta, 9 giugno 2021 

Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d’Aosta 
in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore 

Dott. Fabio GIACHERIO 
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