
 

 

                                                                                                                  
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 
OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA  

DELL’ORDINE DEI FARMACISTI DI PALERMO 

PTPCT TRIENNIO 2022-2024 
 
 
Con Delibera del 24/02/2022 l’Ordine dei Farmacisti di Palermo, in conformità alle indicazioni dell’art. 8 della L 190/2012 e alla normativa di attuazione, ha approvato i seguenti obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza quale parte integrante della programmazione strategica e gestionale dell'ente.  
In considerazione della Delibera 777/2021 di ANAC e della proroga al 30 aprile 2022 per l’adozione del PTPTC 2022-2024, l’Ordine ha ritenuto opportuno programmare un’attività di revisione 
e riorganizzazione di propri presidi anticorruzione e trasparenza; come noto, infatti, la situazione pandemica ha provocato un inevitabile rallentamento delle attività di adeguamento sia 
nell’anno 2021 che l’anno 2020 essendo le attività del Consiglio dell’Ordine completamente assorbite dall’emergenza epidemiologica. Ciò posto, il Consiglio ha deliberato di procedere, nel 
primo semestre del 2022, alla creazione di un più robusto sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza pianificando sia la predisposizione di un più organico impianto di compliance 
della L. 190/2012 sia un costante aggiornamento e revisione dei presidi 
La pianificazione delle attività è dettagliata nella tabella che segue. 
Referente e coordinatore delle attività è il RPCT che, entro il 31 dicembre 2022, renderà un proprio report al Consiglio avente ad oggetto l’esecuzione delle attività programmate e le verifiche 
svolte in tema di attuazione delle misure. 
 

 
OBBLIGO 

 
ADEMPIMENTO 

 

 
SOGGETTI RESPONSABILI 

 
DATA DI 

COMPLETAMENTO  

RPCT Pubblicazione della delibera di nomina nella sezione AT e comunicazione 
in ANAC mediante Piattaforma 

RPCT e Segreteria amministrativa 30 aprile 2022 

Sezione Amministrazione 
Trasparente  

• Pubblicazione della nuova struttura AT ex all. 2 Del. ANAC n. 
777/2021 

• Gap analysis (informazione pubblicate nella attuale sezione AT e 
possibilità di travasarle nella successiva; valutazione dati 
mancanti, reperimento dati mancanti) 

Segreteria amministrativa e Consiglieri 
competenti per materia 

30 luglio 2022 



 

 

• Pubblicazione dati mancanti 
  

Predisposizione PTPCT 
2022_2024 

• Predisposizione dello Schema di PTPCT, approvazione, messa in 
consultazione e adozione versione finale 

• Pubblicazione PTPCT 

• Popolamento piattaforma ANAC 
 

Predisposizione PTPCT - RPCT con supporto 
operativo del Consiglio (Segretario/Presidente) 
e della Segreteria 
Approvazione – Consiglio Direttivo 
Messa in consultazione – RPCT e Segreteria 

Approvazione 
Schema entro 30 
marzo 2022 
 
Approvazione della 
versione definitiva 
entro il 30 aprile 
2022 
 
Condivisione in 
Piattaforma ANAC 
secondo le 
tempistiche 
indicate 
dall’Autorità 

Documenti di 
programmazione strategico 
- gestionale 

Predisposizione di documento di programmazione (obiettivi anticorruzione 
e trasparenza; approvazione e pubblicazione 
 

Consiglio Direttivo 10 marzo 2022 

Codice disciplinare dei 
dipendenti e linee guida per 
attuazione 

Adozione del Codice di Comportamento generale dei dipendenti, 
predisposizione, messa in consultazione e adozione di codice di 
comportamento specifico dei dipendenti dell’Ordine 

Consiglio Direttivo 30 giugno 2022 

Whistleblowing  Procedura per la gestione e modulistica Consiglio Direttivo 30 giugno 2022 

Linee 
Guida/regolamentazione 
interna 

Gestione conflitti di interesse consiglieri/dipendenti/collaboratori  Consiglio Direttivo 30 giugno 2022 

Titolari incarichi politici e 
dichiarazioni di 
incompatibilità e 
inconferibilità  

Raccolta dichiarazioni dei Consiglieri e pubblicazioni RPCT (richiesta dichiarazioni) e Consigliere 
Segretario (pubblicazione dichiarazioni) 

15 marzo 2022 

Sez. OIV e sez. Controlli e 
rilievi 

Predisposizione e pubblicazione attestazione assolvimento obblighi di 
trasparenza a cura del RPCT, griglia e documento di sintesi 

RPCT 30 giugno 2022 

Regolamento dei c.d. 3 
accessi, modulistica e 
registro degli accessi 

Predisposizione e adozione; pubblicazione nel sito istituzionale (homepage 
e sezione altri contenuti/accesso) 

RPCT/Consigliere Segretario/Consiglio 
dell’Ordine 

31 marzo 2022 

 
Oltre alla predisposizione del sistema di gestione del rischio come sopra indicato, l’Ordine si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi ulteriori: 

• Promozione di ulteriore trasparenza delle attività dell’ente mediante la maggiore condivisione delle attività e iniziative di anticorruzione e trasparenza durante le assemblee degli iscritti. 



 

 

Tale attività ha come responsabile il Consiglio Direttivo e la data di completamento è prevista per il 31 dicembre 2022 

• Promozione di maggiore attività formativa, sia partecipando al Piano di Formazione disposto dalla Federazione Nazionale sia organizzando eventi in house. 
 
L’avanzamento di tali attività sarà valutato periodicamente durante le riunioni di Consiglio. 


