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PREMESSA 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

- Legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della  illegalità nella pubblica amministrazione”;  
- 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”;  
 

OGGETTO E FINALITÀ 
 

 Alla luce delle recenti disposizioni normative, viene adottato il seguente Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, con l’obiettivo di:  

- assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, attraverso la più ampia diffusione 
e conoscibilità dell’organizzazione e del funzionamento dell’Ordine dei Farmacisti della 
Provincia di Oristano;  

- garantire la massima trasparenza dei risultati dell’attività amministrativa e delle risorse 
impiegate per il loro perseguimento;  

- definire le modalità e gli strumenti di comunicazione che assicurino la trasparenza delle 
informazioni,  

- garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.  
-  
 

DEFINIZIONE DI TRASPARENZA 
 

La trasparenza è intesa “come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 
Concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, 
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e 
lealtà nel servizio alla nazione ed è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, 
nonché dei diritti civili politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre 
alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Una volta realizzata, deve 
permettere di “favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità”, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, e in particolare:  

a) il buon andamento, per stabilire che l’azione dell’Amministrazione sia la più 
adeguata e conveniente rispetto ai risultati da ottenere;  
b) l’imparzialità, per orientare l’azione della Pubblica Amministrazione al 
perseguimento di interessi collettivi, distinti da quelli di singoli privati.  

E’ strumento di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, in quanto 
preordinata alla pubblicazione di informazioni rilevanti, legate ad incarichi pubblici, a sovvenzioni e 
benefici di natura economica erogati da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi.  

Tale nuova concezione di trasparenza della P.A. si traduce, in sintesi, “nell’ accessibilità totale” 
alle informazioni attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali, dei dati indicati dalla normativa 
vigente.  
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1. Adozione del P.T.T.I. 

 

Il presente Piano, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione / 

Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine dei 

Farmacisti della Provincia di Oristano con deliberazione n. 16 del 18/12/2014.  

 

Le misure del presente Programma Triennale formano parte integrante del Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione.  Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e la 
relazione annuale sul suo stato di attuazione vengono pubblicati sul sito istituzionale 
“Amministrazione Trasparente” nell’ottica della più ampia diffusione delle informazioni e delle 
conoscenze, vengono resi disponibili al pubblico informazioni riguardanti l’amministrazione e i dati 
pubblici indicati dalla vigente normativa, con particolare riferimento all’organizzazione, alle funzioni, 
ai servizi, alle attività, alle iniziative e ai programmi da svolgersi nell’arco del triennio 2015-2017. 

Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni 
all’Amministrazione: 

- Consiglieri dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano. 
I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso i seguenti canali e strumenti di partecipazione: 

-  specifici incontri aventi come oggetto il tema della prevenzione della trasparenza. 
Il presente Piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità: 

- pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Oristano nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 
 
2. Principi del programma 

 
L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano, in linea con gli indirizzi forniti dal Governo e 

dalla CiVIT (A.N.AC), esplicita i principi, cui ispirare l’adozione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità, necessari all’accessibilità reale ai dati ed alle informazioni pubblicate:  

a) integrità, veridicità, completezza, omogeneità ed esaustività delle informazioni pubblicate: 
l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano garantisce la pubblicazione di dati ed 
informazioni rispondenti al vero, completi negli elementi fondamentali ed esaurienti nei 
contenuti, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza dell’azione amministrativa.  
b) costante aggiornamento: l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano cura il costante 
aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate.  
c) tempestività: l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano garantisce che i dati e le 
informazioni oggetto di pubblicazione siano immessi nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e siano aggiornati con tempestività.  
d) chiarezza e semplicità espositiva: al fine di consentire al cittadino/utente una facile 
comprensione dei contenuti e delle informazioni pubblicate, l’Ordine dei Farmacisti della 
Provincia di Oristano usa un linguaggio semplice e senza impiego di termini in lingua straniera 
se non nei casi indispensabili.  
e) facile accessibilità: è intendimento dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano che i 
documenti, le informazioni e i contenuti pubblicati siano rinvenibili mediante pochi adempimenti 
burocratici e/o passaggi da una pagina all’altra del sito istituzionale.  
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3. Dati oggetto di pubblicazione 

 
Pertanto, i dati rinvenibili nel sito istituzionale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Oristano nella sezione “Amministrazione Trasparente ” sono quelli individuati dagli artt. 12 e ss. del 
D.lgs. n. 33/2013, come di seguito specificati:  

 
- l’organizzazione dell’Ente;  
- i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;  
- i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;  
- la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;  
- il personale non a tempo indeterminato;  
- gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;  
- i bandi di concorso;  
- la valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale;  
- i dati sulla contrattazione collettiva;  
- i dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché 
alle partecipazioni in società di diritto privato;  
- i provvedimenti amministrativi;  
- i dati relativi all’attività amministrativa;  
- i controlli;  
- il bilancio, preventivo e consuntivo;  
- i beni mobili;  
- i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.  
- le prestazioni offerte e i servizi erogati;  
- i procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio 
dei dati;  
- le informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici.  

 
L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano, nell’esercizio della propria discrezionalità e 

in relazione all’attività istituzionale espletata, si impegna a pubblicare ulteriori dati rispetto a quelli 
indicati e richiesti da specifiche norme di legge, nella logica di una ulteriore apertura 
dell’amministrazione verso l’esterno.  
Secondo l’art. 4 co. 4 Le PP.AA. non vanno pubblicati:  

- i dati personali non pertinenti, compresi i dati previsti dall’art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 
33/2013 citato;  
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della 
pubblicazione.  

Non sono inoltre pubblicabili:  
- le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l’astensione dal lavoro 

del dipendente pubblico;  
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che 

possano rivelare le suddette informazioni.  
Infine, restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela 
del segreto statistico.  
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4. Il Responsabile della Trasparenza 

 
Il collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità, nonché l’attuazione degli altri obblighi in materia di trasparenza 
all’interno della amministrazioni, sono demandati al Responsabile per la trasparenza e l’Integrità 
che, nell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano, coincide con il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione.  

 
Nell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano, il Responsabile della trasparenza è il 

Dott. Bresciani Angelino Emanuele come da Delibera N. 15 del 12/12/2014. 

 

L’art. 43, comma 1, del Decreto legislativo attribuisce al Responsabile per la trasparenza i 
seguenti compiti:  

 
- svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione;  
- assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;  
- segnalare all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’autorità nazionale anticorruzione e, nelle 
ipotesi più gravi, all’ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi 
di pubblicazione;  
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico;  
- provvedere all’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  
- segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di 
pubblicazione all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento 
disciplinare, al vertice politico dell’amministrazione e all’OIV, ai fini dell’attivazione delle altre 
forme di responsabilità.  
 
Pertanto, il Responsabile della trasparenza è “il referente non solo del procedimento di 

formazione, adozione e attuazione del programma, ma dell’intero processo di realizzazione di tutte 

le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la 

legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità” (cfr. delibera CiVIT n. 105/2010). 

Il nominativo del Referente per la trasparenza è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Oristano ed è consultabile nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 



 

 7 

5. Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 

 
Per una completa attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, il 

legislatore ha previsto una serie di controlli interni ed esterni prevedendo, altresì, che 
l’amministrazione si doti di un sistema di monitoraggio sull’andamento dello stato di attuazione del 
programma e di verifica dei risultati. Il monitoraggio del programma compete al Responsabile della 
trasparenza che relaziona, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione. Concorrono 
all’attuazione medesima, oltre al Responsabile della trasparenza, l’ufficio di segreteria e il 
Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano.  

Il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente un’attività di controllo 
sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione e segnala i casi di 
inadempimento o di adempimento parziale, secondo quanto prescritto dall’art. 43 del D.lgs. n. 
33/2013; effettua, controlli a campione sull’effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione.  

Nello svolgimento dei suddetti controlli si ha riguardo anche alla tempestività dell’avvenuta 
pubblicazione, nonché alla qualità dei dati, delle informazioni e delle notizie pubblicate, secondo 
quanto prescritto dagli articoli 6 e 8 del D.lgs. n. 33, e dall’articolo 7 del medesimo D.lgs. per 
quanto attiene alle indicazioni relative al formato di tipo aperto da adottare ed alla riutilizzabilità dei 
documenti, delle informazione e dei dati pubblicati. Qualora emergano situazioni di mancato, 
parziale o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, il Responsabile della trasparenza, 
ne fa tempestiva segnalazione al Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti, perché provvedano, non 
oltre i quindici giorni successivi, a sanare l’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il 
Responsabile della trasparenza procede alle segnalazioni di cui all’art. 43, commi 1 e 5, del D.lgs. 
n. 33/2013. Spettano invece all’OIV compiti di controllo sul livello di trasparenza raggiunto 
dall’amministrazione. L’Organismo indipendente:  
1. monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità, 
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;  
2. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CiVIT;  
3. promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza.  

Gli esiti delle verifiche dell’OIV, in coerenza con il principio di distinzione tra le funzioni di 
indirizzo spettanti agli organi di governo e quelle di controllo spettanti agli organi a ciò deputati, 
vengono trasmessi all’organo di indirizzo politico-amministrativo affinché ne tenga conto al fine 
dell’aggiornamento degli indirizzi strategici in materia di trasparenza.  

 
6. Sanzioni 

 
La mancata predisposizione del programma triennale e l’inadempimento degli obblighi di 

pubblicazione possono dar luogo a responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione 
(art. 46 D.lgs. n. 33/2013). Tali responsabilità, però, non ricadono unicamente sul Responsabile 
della Trasparenza; infatti, ai sensi dell’art. 46/2, questi non risponde dell’inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione o della mancata predisposizione del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità se prova che ciò è dipeso da causa non imputabile alla sua persona.  

Il D.lgs. n. 33/2013 prevede, infatti, esplicitamente che “i dirigenti responsabili degli uffici 
dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare 
ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge” (art. 43, comma 3); perciò anche il Consiglio 
Direttivo dell’Ente e il dipendente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano: 

-  assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima 
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo 
di pubblicazione sul sito istituzionale”.  

- hanno il dovere di assicurare la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e 
trasmissione dei dati stessi.  

In ogni caso, tutti coloro che dispongono o che sono chiamati a reperire o ad elaborare o a 
trasmettere tutti i dati, i documenti o le informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi 
della vigente normativa, sono responsabili ai sensi dell’art. 43, comma 3, del citato D.lgs. n. 33. 
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