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DELIBERA N. 16 DEL 18/12/2014
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’.
Il Consiglio Direttivo riunito
VISTI
- 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;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Delibera CIVIT (divenuta ex art. 5 L. n. 125/2013 Autorità Nazionale Anti-Corruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni: A.N.A.C.) 14 ottobre 2010 n.
105/2010 e s.m.i.: “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”.
CONSIDERATO
- che la legge 6 novembre 2012, n. 190 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; Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
EVIDENZIATO
- che nell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Responsabile della Trasparenza e l’Integrità è il Dott. Bresciani Angelino
Emanuele a partire dal 12/12/2014;
- che il responsabile della prevenzione ha provveduto all’elaborazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza e dell’Integrità per il triennio 20152017;
- che il responsabile 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;
DELIBERA
-di approvare, in data 18/12/2014 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
triennio 2015-2017 e il Piano Triennale di Trasparenza e Integrità per il triennio 2015-2017
elaborati dal Responsabile dell’Anticorruzione, Integrità e Trasparenza, il Consigliere
Dott. Bresciani Angelino Emanuele.
F.to IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Isabella Pibiri)

F.to IL PRESIDENTE
(Dr. Gianfranco Picciau)
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