ORDINE DEI FARMACISTI
della Provincia di Oristano

____________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERA N. 15 DEL 12/12/2014
NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE DESIGNATO AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 7, L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E NOMINA DEL RESPONSABILE
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D. LGS 33/2013.
CREAZIONE DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” SUL SITO
ISTITUZIONALE DELL’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO, AI
SENSI DEL D. LGS 33/2013.
Il Consiglio Direttivo riunito
VISTA
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28 novembre 2012;
CONSIDERATO
- che la suddetta legge dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 , comma 2, del D.Lgs
165/01 e s.m.i. debbono approvare un piano triennale di prevenzione della corruzione che fornisca una
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- che la Commissione nazionale per la valutazione, l’integrità e la trasparenza della pubblica
amministrazione (Civit) ha approvato il piano nazionale anticorruzione;
- che la delibera ANAC n°145/2014 ha ritenuto applicabile la normativa anche agli Ordini Professionali;
EVIDENZIATO
- che l’art. 1, comma 7, della legge 190/12 prevede che l’organo di indirizzo politico individui, tra i
dirigenti amministrativi di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e il
Responsabile della Trasparenza e l’Integrità;
- che ai sensi dell’art. 1, comma 8 della legge, l’incarico non può essere affidato a soggetti estranei
all’amministrazione;
- che negli Ordini, ove non vi siano in organico figure dirigenziali, il Consiglio individua il responsabile
della Prevenzione della corruzione e della trasparenza in un consigliere;
- che il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche alla verifica dell’efficace
attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quanto siano
accertate significative violazione delle prescrizioni ovvero quanto intervengano mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
- che l'art. 9 del D. Lgs 33/2013 prevede che, ai fini della piena accessibilità delle informazioni
pubblicate, si creata, nella home page dei siti istituzionali, un’apposita sezione, denominata
"Amministrazione trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente e, al tempo stesso, esclude che le amministrazioni possano
disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
DELIBERA
-di nominare, a partire dal 12/12/2014, ai sensi dell’art.1 comma 7 della Legge 190/2012 quale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Consigliere Dott. Bresciani Angelino Emanuele;
-di nominare ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs 33/2013 quale Responsabile della Trasparenza e
l’Integrità dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano sempre il Dott. Bresciani
Angelino Emanuele,
- di creare, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Oristano un’apposita sezione, denominata "Amministrazione trasparente" che
contenga i principali dati e informazioni previsti dal Decreto.
F.to IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Isabella Pibiri)

F.to IL PRESIDENTE
(Dr. Gianfranco Picciau)
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