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RELAZIONE ANNUALE SULL’EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE
DAL P.T.P.C.
I rischi di corruzione sui quali sono stati intraprese azioni di controllo e prevenzione sono in fase di sviluppo
e di realizzazione, considerati i minimi rischi ai quali Enti come l’Ordine dei Farmacisti della provincia di
Padova sono esposti, nonché le dimensioni minime dell’organizzazione, a cui sono addetti solo due
dipendenti.
La fase di sviluppo infatti, consta perlopiù nell’armonizzazione dei ruoli che ciascun individuo copre
all’interno dell’Ordine e agli interscambi, iniziative, proposte, pervenute dal Presidente dell’Ordine, dal suo
Vice-Presidente e dal Tesoriere, nonché da ogni singolo Consigliere con specifici incarichi assegnati.
Spetta infatti ai Consiglieri dell’Ordine, orientare e approvare le scelte cui il Consiglio, per regolamento,
deve attenersi.
La formazione in tema di anticorruzione, è stata effettuata nel 2016 in due mezze giornate alla presenza del
Presidente dell’Ordine indicando i processi e le modalità operative riproducibili e le scelte di economia, di
opportunità ed economicità cui sottostare. E’ stata valutata l’opportunità di incarichi presso Società, Enti e
cooperative.
Il codice di comportamento del personale è stato approvato il 01.03.2017 dal Consiglio dell’Ordine.
Nessuna sanzione è stata a tutt’oggi irrogata per l’assenza di violazioni del codice di comportamento.
Le iniziative previste nell’ambito delle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono discusse e approvate dal Consiglio dell’Ordine
dei Farmacisti che è l’Organo che è deputato a decidere a maggioranza di voti espressi.
Per l’anno 2018 si prevede una economizzazione sulle spese, mantenendo uno standard elevato di qualità.
(Scelta del servizio manutenzione PC, pulizie e cancelleria).
Si è concluso nel 2018 il concorso pubblico per la assunzione di personale dipendente (una persona parttime)
Le attività ispettive e di controllo vengono svolte costantemente dal Responsabile anticorruzione Dr.
Agostini Enrico con visite periodiche presso gli uffici dell’Ordine, verificandone la coerenza al PTPC del
personale addetto del Presidente dell’Ente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere e le inesistenze di grado di
parentela tra il personale, il Consiglio e le ditte scelte.

