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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016 – 2018
Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti di Padova con delibera
del Consiglio Direttivo n. 21 del 01.03.2016, quale parte integrante del Piano di prevenzione della
corruzione, al fine di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse e di concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza,
imparzialità e buon andamento.
Per l’elaborazione del presente Piano, il consigliere dott. Giuliano Martini, nominato responsabile della
trasparenza, ha coinvolto i Consiglieri e il Personale dipendente, attraverso specifici incontri sul tema della
trasparenza.
Il presente Piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente.
1. Organizzazione e funzioni.
L’Ordine professionale provinciale dei Farmacisti di Padova è un Ente pubblico non economico,
esponenziale degli interessi della categoria professionale dei farmacisti, dotato di propria autonomia
gestionale e decisionale e svolge numerose funzioni nei confronti dei propri iscritti.
L’Ordine provinciale di Padova ha circa 1600 iscritti.
Il Consiglio Direttivo è composto da 15 Consiglieri, 3 Revisori dei Conti effettivi e 1 supplente, che
vengono eletti ogni tre anni dall’Assemblea elettorale a cui partecipano tutti gli iscritti.
All’interno dell’Ordine prestano servizio n. 2 dipendenti di ruolo in servizio, che svolgono numerose
funzioni di natura tecnico - amministrativa di supporto agli Organi istituzionali.
L’Ordine fornisce qualificato supporto, informazioni e servizi. Oltre alle attività previste dalla Legge, offre
consulenze in materia legale, assicurativa, previdenziale.
2. Il concetto di trasparenza.
La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche ai
sensi dell’articolo 117 della Costituzione, così come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, e ha assunto un ruolo di
particolare rilievo con il D.Lgs. 82/2005 e il successivo D.Lgs. 150/2009.
Il D.Lgs. 33/2013 organizza e riordina una serie di principi già codificati, introducendone di nuovi, ed
esplicita il significato della trasparenza 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”.
Il dettato normativo ha introdotto inoltre l’istituto dell’accesso civico, prevedendo l’obbligo di rendere noti i
documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
In tale contesto, si inserisce il Programma per la trasparenza e l’integrità quale strumento per l’attuazione
della disciplina della trasparenza.
La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è
funzionale a:
1) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della
legalità e dell’integrità del proprio personale;
2) intendere la trasparenza come accessibilità totale.
3. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Ciascuna amministrazione ha l’obbligo di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni sono svolte, di norma,

dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, atteso il ruolo della trasparenza in sede di prevenzione
della corruzione.
L’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 individua i principali contenuti del Programma triennale.
Il decreto e sottolinea la necessità che vi sia un collegamento fra la programmazione strategica e operativa
dell’amministrazione, contenuta nel Piano della performance o negli analoghi strumenti di programmazione,
e gli obiettivi di trasparenza indicati nel Programma triennale, affinché le misure contenute nei Programmi
triennali per la trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance. Il
Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza,
nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
All’interno del Programma devono essere anche previste specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza
sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.
Alla corretta attuazione del Programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli
uffici dell’amministrazione.
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono:
1. garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della
legalità e dell'integrità del proprio personale;
2. intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione, sul
proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori
relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e
dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
Pertanto gli obiettivi di gestione sono:
1. pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” dei dati riguardanti le principali attività
dell’Ordine;
2. monitoraggio delle attività degli uffici per garantire la trasparenza e l’integrità.
4. Processo di attuazione del programma
La quantità degli adempimenti e degli obblighi a carico dell'Ordine per dare totale attuazione alla vigente
normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, rende necessario modulare gli adempimenti richiesti
alla stregua delle seguenti considerazioni: 1) ragioni di economicità: valutazione costi/benefici; 2)
caratteristiche strutturali: dimensioni ridotte dell'Ente (2 dipendenti di ruolo in servizio); 3) caratteristiche
organizzative: facilità della gestione e del controllo delle aree di rischio in considerazione della sussistenza di
due soli dipendenti, nonché dello stretto rapporto e sinergia con gli Organi elettivi di indirizzo e di controllo
(Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti).
Il responsabile della trasparenza si avvale di referenti all’interno dell’Ordine, con l’obiettivo di adempiere
agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “amministrazione trasparente”. I
referenti sono individuati nelle n. 2 unità di personale dipendente dell’Ordine.
I dati verranno pubblicati in base al principio della tempestività.
Viste le ridotte dimensioni dell’Ordine, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal
responsabile della trasparenza con cadenza semestrale.
5. Iniziative di comunicazione della trasparenza
Il programma viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.
In occasione dell’assemblea annuale degli iscritti, il Consiglio s’impegna a fornire informazioni sul P.T.T.I,
sugli obiettivi di gestione, nonché sul P.T.P.C. Per il 2016, nel mese di dicembre verranno fornite ulteriori
informazioni sul primo anno di applicazione dei due Piani triennali.
6. Accesso civico
La richiesta di accesso ai dati non è sottoposta ad alcuna limitazione, è gratuita e va presentata al
responsabile della trasparenza dell'Ordine. Il responsabile della trasparenza si pronuncia sulla richiesta di
accesso e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Ai fini della migliore tutela dell’esercizio
dell’accesso, le funzioni relative sono delegate dal responsabile della trasparenza alla segreteria dell’ufficio,
in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso. Il responsabile della
trasparenza delega la sig.ra Morato Teresa a svolgere le funzioni di accesso.

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(Ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)
La/il sottoscritta/o
COGNOME _________________________________________
NOME _____________________________________________
NATA/O ___________________________________________________ IL ___________________
RESIDENTE IN ______________________ VIA ________________________________________ N.___
MAIL ______________________________________________
TELEFONO _________________________________________
CONSIDERATA
[] l’omessa pubblicazione
Ovvero
[] la pubblicazione parziale
del seguente documento /informazione/dato che non risulta pubblicato sul sito dell’Ordine:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e
la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al
dato/informazione oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Luogo e data _________________________ Firma _______________________________________

