ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TERNI
" Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la   trasparenza amministrativa 2014-2016"

  
Adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26 ottobre 2015.

Vista la legge 6 novembre 2012 n.190 : "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  dell'illegalità nella pubblica amministrazione" l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni ha ritenuto necessario dotarsi del PTPC, i cui contenuti sono conformi alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ove sia stata possibile l'applicazione tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e delle attività istituzionali svolte.
Per l'elaborazione del presente piano è stata coinvolta la dott.sa Lorena Baglioni segretario dell'Ordine dei Farmacisti dell’Ordine di Terni e nominata responsabile nella seduta del 16 febbraio 2015.
Il PTPC è stato approvato nella seduta del 26 ottobre 2015.
Il PTPC sarà pubblicato sul sito internet dell'Ordine dei Farmacisti di Terni costituendo quindi un documento programmatico dove confluiscono finalità e linee d'indirizzo, sotto il controllo del responsabile della prevenzione e corruzione.
ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO
In osservanza di quanto disposto dalla legge  n.190 del 2012 e del PNA si è provveduto ad analizzare eventuali aree dove possano verificarsi possibili processi di corruzione attuando quindi misure di prevenzione tenendo conto di alcuni fattori:
·	Siamo un ente pubblico non economico, indipendente, ausiliario dello stato con  375 iscritti,
·	non abbiamo nessun dipendente. 
·	in questa analisi è stato considerato il bilancio che è pubblico e che viene discusso all’interno del Consiglio e durante l’Assemblea degli iscritti.

AREE DI ACQUISIZIONE DEL RISCHIO 
·	Affitto. l'Ordine dei Farmacisti di Terni paga un rimborso spese a FEDERFARMA Terni, per l'uso dei locali che vengono messi a disposizione tutte le volte che vengono programmate le riunioni del Consiglio, le assemblee degli scritti, gli incontri di aggiornamento professionale. Il rimborso comprende le spese di gestione: locazione, riscaldamento, acqua, pulizie dei locali, segreteria.
·	Acquisto materiali uso segreteria. ( Carta, inchiostro per stampante, cancelleria,   etc.) avviene attraverso Il confronto dei vari prezzi sul mercato e valutandone la convenienza.
·	Affidamento a terzi il sistema soft e hardware per i quali è stato scelto tra alcune proposte sul mercato.
Infine possiamo affermare che il rischio di corruzione è veramente basso viste le esigue cifre che si trattano, come risulta chiaro dal Bilancio.
L’Ordine dei Farmacisti di Terni, inoltre, viste le ridotte dimensioni dell’ente, ritiene che non sussistano le condizioni per l’elaborazione della proposta di un regolamento per disciplinare gli incarichi visto che non ha dipendenti e tanto meno figure dirigenziali, di conseguenza, si escludono anche cause di incompatibilità. 
A ciascun membro del Consiglio con un criterio di rotazione, di propria predisposizione e di disponibilità si danno incarichi man mano che se ne presenta l’occasione con una discussione all’interno del Consiglio e per alzata di mano .

Conclusioni
Il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Terni considerato il rischio minimo o inesistente di corruzione, per il principio della semplificazione, ritiene sia un semplice appesantimento burocratico redigere annualmente la relazione sul resoconto dell'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.
Tuttavia  saranno svolte verifiche annuali in cui si valuterà l’opportunità di stilare un codice di comportamento per tutti i componenti del Consiglio.
Il responsabile della prevenzione prenderà atto delle eventuali denunce, provvederà alla verifica delle stesse e all'attuazione di un piano disciplinare idoneo e alle eventuali sanzioni da decidere in Consiglio. 
Il responsabile della prevenzione, inoltre, provvederà a proporre eventuali modifiche del piano quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine.
Trasparenza
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale di controllo sia sul    proseguimento delle funzioni istituzionali che sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di prevenzione della corruzione.
La Trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti   l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Essendo l'Ordine un ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che svolge funzioni ed eroga servizi nelle modalità e nei tempi indicati nella carta dei servizi, rientra anche esso in tale controllo.  
 La struttura organizzativa dell'Ordine dei Farmacisti di Terni è sintetizzata attraverso l'organigramma pubblicato sul sito dell'ente. Al fine di svolgere efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una organizzazione composta da sette esponenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine: dal presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e tre consiglieri a cui vanno aggiunti i tre revisori dei conti e il supplente e da una struttura amministrativa che fa capo al Consiglio stesso e in special modo alla figura del Presidente dott. Alberto Cipolla.

Elaborazione, adozione e attuazione del Programma 
In ottemperanza alla legge sui principi della pubblica amministrazione il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Terni ha ritenuto dover  redigere il programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità a partire dal triennio 2014-2016 entro il 31 gennaio di ogni anno, attribuendo l'incarico di controllo allo stesso responsabile della prevenzione e delle corruzione nonché consigliere dott.ssa Lorena Baglioni nella seduta di Consiglio del 16 febbraio 2015.
Per la predisposizione del programma  il responsabile ha coinvolto il Presidente dell'Ordine e tutto il Consiglio Direttivo per adempiere anche agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione " Amministrazione trasparente".
Obbiettivi strategici in materia di trasparenza 
·	garantire la massima trasparenza nella propria azione in termini di legalità e integrità;
·	accessibilità totale alle informazioni che riguardano ogni aspetto dell'organizzazione anche tramite il sito istituzionale per favorire da parte di tutti un controllo diffuso sul buon andamento della gestione e dell’imparzialità dei trattamenti; 
·	pubblicazione nella sezione " Amministrazione Trasparente" dei dati riguardanti le principali attività dell'Ordine. In occasione della prima Assemblea degli iscritti il Consiglio si impegna a dare informazioni del piano triennale di prevenzione della corruzione.
·	Redazione Bilancio Consuntivo e Preventivo
·	Interventi straordinari
·	Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dall’albo
·	Rilascio attestazioni relative agli iscritti
·	Riconoscimento crediti ECM
·	Designazione rappresentanti dell’Ordine presso commissioni.

Viste le ridotte dimensioni dell'Ordine dei Farmacisti di Terni la verifica dei dati viene effettuata dal responsabile con cadenza semestrale.

   



