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Presentazione
Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione
(PTPC) 2019-2021e il Programma Triennale per la Trasparénza e l'Integrità 2019-2021 (pTTI)

che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33 l2}l3,r".orìitrirce una sezione.
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1. INTRoDUzIoNE ED AMBITo SoGGETTIvo DI APPLICAZIoNE

La legge 6 novembre2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione" ha introdotto, nell'ordinamento

giuridico italiano, un sistema di prevenzione della comrzione e dell'illegalità nell'espletamento

delle funzioni e delle attività della Pubblica Amministrazione e dei soggetti ad essa equiparati. Essa

disegna un complesso di iniziative ed adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni e

degli Enti Pubblici di cui all'art. l, co 2, del D. Lgs.16512001, nell'ambito di una strategia volta ad

attuare un'efficace e pregnante attività di prevenzione della comrzione, attraverso la previsione ed

attuazione di pratiche orgarrizzative ed operative, specificamente destinate allo scopo. In tale ottica,

la legge n.19012012 prevede, in materia di prevenzione della comrzione, specifiche strategie che,

sostanzialmente, si articolano su due livelli: a livello nazionale, attraverso l'elaborazione del Piano

Nazionale Anticomrzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato, in

data l1 settembre 2013, dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la
Trasparenza (C.I.V.I.T.) e da un aggiornamento ad esso attraverso la Determinan. 12 del 28 ottobre

2015 redatta da ANAC, e a livello decentrato, attraverso I'elaborazione, da parte di ciascun soggetto

la cui attività sia frnalizzata alla cura del pubblico interesse, di un proprio specifico Piano Triennale

di Prevenzione della Comrzione (di seguito, PTCP), sulla base delle linee guida fomite dal piano

Nazionale Anticomrzione e dal suo recente aggiomamento. il PTPC, secondo I'art. l, comma 5,

della l. n. 19012012, deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici al

rischio sia di comrzione che di malamministrazione ed indicare gli interventi organizzativi volti a
prevenirlo.

L'art. 19, comma 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per I'efficienza degli uffici giudiziari» ha

trasferito all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica

della Presiderua del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della comrzione, di cui

all'articolo I della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed il Consiglio dell'Autorità ha approvato con

delibera n. 831 del 3 agosto 2016 il Piano Nazionale Anticomrzione 2016 e disposto la

pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC.

In particolare, va osservato, che gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti a osservare la

disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della comrzione nonché gli orientamenti del

presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97 12016 ed, in particolare, dagli artt. 3,4 e 4l che

hanno modificato, rispettivamente gli urtt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra I'altro, I'art. I c. 2 della l.

190/2012. Con particolare riguardo alla trasparenza,l'art.2-bis del d.lgs.33l20l3 al comma 2
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precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli

Ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, non

sussistono pertanto piu dubbi che gli Ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a

conformarsi al d.lgs. 3312013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorità è stato attribuito il potere di

precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in

relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle auività svolte,

prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.l-

ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33113). Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la

disciplina prevista dalla l. 19012012 sulle misure di prevenzione della comrzione. In virtù delle

modifiche alla l. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui

all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della

comrzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n.231(co. 2-bis, inserito

all'art. 1 della 1.19012012).

L'obiettivo è dunque limitare il verificarsi di fenomeni comrttivi in senso ampio e

comunque contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, e dei

soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

Il presente PTPC, strutturato autonomamente dall'Ordine di Trieste rispetto alle segnalazioni

della Federazione nazionale di cui mantiene la struttura di base per assicurare continuità con la
precedente attività, fotografa nel dettaglio le condizioni dell'Ordine territoriale giuliano, giova

comunque rammentare la missione della Legge anticomrzione.

La legge n.190/2012, infatti, disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della comrzione nelle PA centrali e territoriali;

- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla

comrzione;

- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla comrzione.

L'adozione di specifiche norme nazionali per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa

necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di
pubblico interesse.

In questa ottica, la mission sostanziale della legge n. 19012012 è la prevenzione dell'illegalità
ovunque venga esercitata I'azione amministrativa e perciò essa rilancia il principio di legalità nel

suo significato piu profondo, ossia di frnalizzazione dell'azione amministrativa al puro

raggiungimento dell'obiettivo d'interesse pubblico specificato nella legge, scevro
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dall'inquinamento da parte di interessi privati. E' la separazione fra interesse privato e res publica

che costituisce il filo conduttore, il minimo comune denominatore, sotteso alla legge n. 19012012 e

ai suoi strumenti attuativi.

A seguito dell'esercizio delle deleghe contenute nella legge n. 19012012, sono stati adottati i

seguenti decreti/strumenti attuativi:

d.lgs. 3l dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze

definitive di condanna per delitti non colposi";

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni";

- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico";

- d.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici a norTna dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,,.

- d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della comrzione, pubblicita e trasparenza, conettivo della legge 6 novembre

2012, n. 190 e del d.lgs. 14marzo2013, n.33, ai sensi dell'art. 7 dellaleggeT agosto 2015,

n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazione pubbliche".

Il concetto di "comtzione nella p.a." assunto dalla l. 190 e precisato dal piano nazionale

anticomrzione (PNA) e dai suoi aggiornamenti, risulta, dunque, alquanto ampio, e va ben oltre

quello penalistico.

Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri

l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affrdato al fine di ottenere vantaggi privati. Le

situazioni rilevanti, perciò, sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt.

318,319 e 319 ter, c.P., e sono tali da abbracciare non solo l'intera gamma dei delitti contro la
PA/ente pubblico disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui -
a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione

a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite o l'inquinamento dell'azione amministrativa

ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Vi
rientrano quindi anche situazioni di "maladministration", nelle quali vanno compresi tutti i casi di
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deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse

pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle

amministrazioni o degli enti. In sintesi, va sottolineato che dalle nuove disposizioni legislative si

evince una nozione estesa di "comrzione nella pubblica amministrazionelente" che, oltre ad essere

ben più ampia di quella penalistica, stigmatizza tutte quelle condotte che, semplicemente, possono

incidere negativamente sul buon andamento, sull'effrcienza e sull'effrcacia oltre che sulla

conettezza dell'amministrazione nei rapporti con i cittadini e generare, in senso lato, un

"malfunzionamento".

Per attuare quanto sopra, la legge n. 19012012 s.m.i. impone una pianificazione di adeguate misure

di prevenzione e contrasto alla "comrzione" in ogni amministrazione pubblica o ente comunque

obbligato, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della comrzione (pTpC),

anche sulla base delle indicazioni fomite attraverso il PNA con particolare riferimento a quelle per

gli Ordini e Collegi professionali. Nella specie, la corretta individuazione del Responsabile della

prevenzione della comrzione e della trasparenza e delle aree specifiche di rischio degli Ordini e

Collegi professionali (formazione professionale continua, rilascio pareri di congruità e

individuazione di professionisti per I'affrdamento di incarichi specifici).

Il PTPC rappresenta per ciascun ente il documento fondamentale per la definizione della strategia di

prevenzione della comrzione e consiste in una pianificazione di attivita/misure di prevenzione del

rischio comrttivo di carattere prettamente amministrativo/organizzativo e funge da modello

organizzativo dell'Ente. Thle pianificazione richiede una fondamentale fase preliminare di analisi

che, in sintesi, consiste nell'esaminare sia l'organizzazione che soprattutto le competenze dell'ente

(le sue regole e le sue prassi di funzionamento), in termini di "possibile esposizione" al fenomeno

comrttivo.

Il RPC nel caso dell'Ordine di Trieste, basandosi sull'analisi dei processi decisionali di competer:za

dell'ente (analisi che richiede l'individuazione del livello di rischio dei singoli processi o loro fasi,

individuato in relazione alla maggiore o minore discrezionalità del processo o fase, con la piena

collaborazione dei Responsabili di funzione intema) ha costruito il PTPC pianificando misure da

implementare per la prevenzione, partendo dai processi valutati a maggior rischio, ed individuando

così i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e i tempi per I'attuazione della stessa.

Dal punto di vista soggettivo, ANAC, nei suoi atti, ha più volte affermato che la ratio sottesa nella

legge n. 19012012 s.m.i. e nei decreti di attuazione, è quella di estendere le misure di prevenzione

della comrzione e di trasparenza, ed i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che,

indipendentemente dalla natura giuridica, siano controllati dalle amministrazioni pubbliche, si
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awalgano di risorse pubbliche e comunque svolgano funzioni pubbliche o attività di pubblico

interesse.

Il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97, ha, tra l'altro, modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33l2}l3
in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti

detenuti da soggetti pubblici. In particolare, nell'introdurre l'art.2 bis, comma2,lett. a) del d.lgs.

3312013, la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le
pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini professionali "in quanto compatibile".

Il medesimo decreto legislativo, introducendo il comma I bis dell'art. 3 del d.lgs. 3312013, ha

previsto che I'Autorità, con il Piano nazionale anticomrzione, "può precisare gli obblighi di
pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione organizzativa e

alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione

inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e i collegi professionali

In tale contesto, con delibera del 16/01 12018, il Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Tiieste, alla luce

della relazione annuale del RPC e delle esigenze specifiche emerse e rilevate, ha proceduto, ln

marginale rifurma del precedente, cor,l'approvazione del presente Piano triennale di prevenzione

della com-rzione (PTPC) proposto dal RPC, per gli anri 2017-2}lg,Il Programma triennale per la

trasparenza e l'integrità (PTTI), per gli anni2017-2019, come previsto dall'art. 10, comma 2, del

d.lgs. n. 3312013, costituisce una sezione del presente pTpC.

I predetti atti di pianificazione e di programmtvione sono stati elaborati in ossequio alle

disposizioni normative prima citate e alle indicazioni metodologiche contenute nel pNA, oltre che

alle prassi applicative rinvenibili in materia.

Il PTPC dell' Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Trieste (OMCeOTS)

è stato redatto, dunque, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 19012012 s.m.i. e

nel Piano Nazionale Anticomrzione (PNA). I contenuti sono stati sviluppati in linea con le
indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili, e tenendo conto delle specificità organizzative e

strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine, il cui personale in

servizio, per quanto sopra rilevato, è tra i destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del

RPC.

Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di prowedimenti in materia di prevenzione

della comrzione (legge n. 19012012 s.m.i., d.lgs. n. 3912013, legge n. g8l20l3), di trasparenza

(d'lgs. n. 3312013) e di ciclo della performance (d.lgs. n. 150/2009 come modificato dalle leggi nn.

13512012 e 125/2013), facendo sorgere un'esigenza di coordinamento delle diverse disposizioni. In

tal senso, I'Ordine ha inteso elaborare un documento in grado di offrire coerenza tra gli ambiti
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sviluppati nel PTPC e nel PTTI, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori,

sviluppati secondo criteri omogenei.

La predisposizione del PTPC, che si è articolata in 4 fasi infra descntte:

1. Pianificazione;

2. Analisi dei rischi di comrzione;

3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio;

4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione

Nell'elaborazione del PTCP sono stati coinvolti attori intemi ed esterni all'Ordine.

In particolare:

Per la parte interna: tuffi i settori in cui si articola I'Ordine con particolare riguardo a

Organi Istituzionali, Dirigente/Direttore amministrativo e Personale del comparto per i

settori affari legali e generali, personale, amministrazione e contabilità.

Per la parte esterna: Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri, altri Ordini professionali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Gli strumenti utilizzati sono stati incontri, consultazioni tramite posta elettronica e telefoniche. In
particolare orgarizzarti dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri, in occasione dei quali sono state esaminate le problematiche comuni cercando di

otlimizzare il lavoro.

Per quanto conceme la comrzione ambientale esterna si ritiene utile riportare I'estratto della

relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 del Presidente della Sezione Giurisdizionale

per la Regione Friuli Yenezia Giulia della Corte dei Conti pubblicata sul sito www.corteconti.it che

fotografa la condizione del territorio dal punto di vista della percezione della malamministrazione:

Per gli aspetti normativi, l'anno trascorso ha consentito tn primo luogo, per la Corte e per questa
Sezione giurisdizionale, una verifica, commisurata ad un arco di tempo stfficientimente
significativo, della qualità operativa e delle eventuali criticità eventualmente presenti nelle
sistemazioni ed innovazioni procedurali introdotte dal nuovo codice della giustizia contabile
(D.Lgs. 174/2016).
L'esito di tale verifica consente di confermore, a mio awiso, il giudizio positivo che sembrava di
poter dare già in prima lettura. Certamente si impongono alcuni interventi correttivi al codice, ma
sono emendamenti di carattere sostonzialmente marginale e si spera di poter addivenire alle
opportune rettifiche con lo strumento del decreto legislativo corettivo/integrativo che la legge
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delega n. 124 del 2015, opportunamente prevede possa essere emanato entro 2 anni dalla data di
entrata in vigore della normotiva delegata, owero, per il codice, entro 2 anni dal 7 ottobre 2016 t .

I Art. 20, comma 6 della L. n. 12412015. Sono in corso lavori di raccolta ed analisi degli emendamenti al codice
proposti dalle Sezioni giurisdizionali della Corte. Il residuo tempo utile per I'intervento correttivo appare tuttavia non
ampio e condizionato alla piena operatività degli organi di governo e parlamentari.

Può affermarsi che il nuovo codice della giustizia contabile inserisce definitivamente il processo di
responsabilità amministrativa nell'ambito dei procedimenti di cognizione di tipo civilistico,
connotati da equiordinazione delle parti, ed ffida la disponibilità e responsabilità del processo
alla Procura attrice, invalidando ogni residuo argomento tendente a giustificare, per ritenuta
indeclinabile supremazia della tutela della finanza pubblica, talune regole risalenti nel tempo che
di fatto consentivano interventi d'tfficio della Sezione giudicante che male si conciliavano con i
principi costituzionali del giusto processo. Il riferimento è al c.d. "potere sindacatorio" della
Sezione giudicante, che - ancorché da tempo già disotteso di fatto dalla prevalente prassi
giudiziaria - si riteneva consentire alla Sezione, ad esempio, il potere di ordinare la chiamata in
giudizio di soggetti non inizialmente convenuti dalla Procura contabile, ma ritenuti possibili
corresponsabili del danno erariale, o di disporre prove non allegate dalle parti2.

2 Va rammentato che il giudizio di responsabilità amministrativa era originato dal giudizio di conto, di fatto
assimilandone in parte la connotazione ofTiciosa, in quel giudizio pero giustificata dall'esiere, ben diversamente, una
forma di controllo contabile svolto con modalità processuali.

Quanto alle nuove procedure introdotte dal codice, segnalo che la prima esperienza applicativa
presso questa Sezione del nuovo rito abbreviato (artt. 130 e segg. c.g.c.), che consente ai presunti
responsabili di definire le questioni di responsabilità erariale con I'immediato pogamento in primo
grado di una sommo infertore al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione, àppare
confermare la speditezza e la appropriata articolazione del procedimento previsto dal codice. Il
rito risulta peraltro alleggerire il carico delle Sezioni giudicanti, ma non quello delle Procure
contabili ed al contrario la possibilità di ottenere in limine litis una definizione agevolata della
vertenza, può persino indurre gli interessati a non addivenire a spontanei adempimenti risarcitori
già nel corso dell'istruttoria, prima della citazione in giudizio. Sembro prevalere del resto, nella
previsione normativa di tale rito, più che una finalità di riduzione dei carichi giudiziari,
l'attenzione ad una ffittiva ed immediata riscossione, sia pure parziale, degli importi risarcitori
addebitati ai presunti responsabili del danno erariale.

***rl.{.

Per E'interessante segnalare che le disposiziont del nuovo codice hanno consentito lo scorso anno,
a questa Sezione, delle interpretazioni, anche di contenuto sostanziale, che hanno superato aspetti
incoerenti o non equi del precedente assetto normativo.
In tema di danno all'immagine della Pubblica Amministrazione questa Sezione ha fatto così
propria l'opztone ermeneutica, offerta dalle disposizioni del nuovo codice (condivisa anche da altre
Sezioni) che consente di estendere per tale danno l'ozione risarcitoria ovanti alla Corte dei conti,
nei confronti di pubblici dipendenti o amministrotori, in relazione a tutti i delitti accertati con
sentenza
penale irrevocabile di condanna dai quali sia conseguito un danno all'immagine o al prestigio di
una Pubblica Amministrazione e non solo in relazione ai reati, come precedentemente si assumeva,
previsti al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale (owero " Delitti dei pubblici
fficiali contro la Pubblica Amministrazione" in senso stretto e nominalistico)s.

3 Per le motivazioni di tale prospettiva ermeneutica si rinvia alla sentenza di questa Sezione n. 22 dell'l I aprile 20 l7
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Trattasi di lettura del codice fondata su validi argomenti, nonché opportuna e sensoto, ove si pensi
che, nel precedente assetto normativo, non veniva ad esempio ammesso il giudizio avanti alla Corte
dei conti, per danno all'immagine dell'Amministrazione scolastica, persino nel caso di una
condanna penale definitiva di un insegnante per atti immorali commessi nei confronti di alunni
minorenni.
Sempre muovendo dalle disposizioni del nuovo codice, la Sezione è inoltre addivenuta ad una
innovativa interpretazione in tema di spese di lite doverosamente conforme ai principi
costituzionali del gtusto processo. Tale interpretazione vuole che il convenuto prosciolto
dall'oddebito in un giudizio di responsabilità amministrqtiva, sia doverosamente risarcito delle
spese di lite dalla Pubblica Amministrazione nel cui interesse il Pubblico Ministero contabile ha
proposto l'azione anche se non si tratta di un dipendente o di un amministratore pubblico, ma di un
privato entrato in rapporto di servizio con la P.A. ed assoggettato per questo motivo alla
giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti (ad es. l'amministratore di una società privata
beneficiaria di un contributo pubblico che sia stato prosciolto da un addebito di non ràgohre
finalizzazione det fondi pubblici percepiti dalla società amministrata)4

4La sentenza di questa Sezione che ha analizzato la questione è Ia n. 94 del 28 dicembre2OlT. Si motiva nella decisione
perché va letto in senso lato l'inciso "Amministrazione di appartenenza" contenuto nell'art.3l c.g.c. per indicare la
parte onerata della rifusione delle spese di lite sopportate dal convenuto in un giudizio di responsabilità amministrativa
che sia stato prosciolto dall'addebito. Si afferma che tale inciso va inteso estensivamente ur.h" .o*. Amministrazione
nei cui confronti il soggetto privato prosciolto si trovava, nella prospettazione accusatoria, in rapporto di servizio.

Sinora il privato assolto in un giudizio di responsabilità amministrativa non otteneva ristoro delle
spese di lite sopportate per la propria difesa. A sostegno di tale lettura estensiva la Sezione ha
richiamato in particolare i principi del giusto processo, che richiedono che sia assicurata la parità
delle parti e quindi una piena equiparazione delle stesse anche relativamente alla prospetiiva di
una personale sopportazione o di una risarcibilità, in caso di vittoria, degli oneri economici della
cousa.

*****

Per quanto riguarda il perimetro della giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti in
materia di società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, dopo annosi dibattiti e contrasti
giurisprudenziali, vapreso atto dell'approdo normativo di cui all'art. 12, comma l, del D.Lgs. n.
175/2016, che fa rientrare nella giurisdizione della Corte dei conti solo i danni patrimoniali
arrecati dagli amministratori e dai dipendenti alle società operanti per io Pubblica
Amministrazione secondo il modello dell'in house providing. Nella sentenza n. 35 del tB maggio
2017 la Sezione ho dovuto quindi rilevare, declinando la propria giurisdizione, che la soctetiihe
la Procura attrice assumeva danneggiata (Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.), pur all'epoca
dei fatti interamente portecipota dall'Ente Regione, in una analisi delle caratteristiche struttuiali e
operative non poteva qualificarsi una società in house dell'Ente medesimo.
Va comunque sempre richiamata l'attenzione degli operatori pubblici sul secondo comma dell'art.
12 del D.Lgs. 175/2016, che prevede la responsabilità erariale, nei confronti degli enti proprietari
delle partecipazioni societarie, a carico dei soggetti che, titolari del potere di dicidere pei gli enti
stessi, obbiano con colpa grave, owero con grave imperizia o trascuratezza, pregiudicato ilvalore
de I I a parte c ipazione 5.

5L. 17512016 Art. l2 Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate.
Comma l. "l componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società purte.ipute sono soggetti alle aiioni
civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, sàlva la'giurisdizionàiella Corte dei
conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in houie. È' devoluta alla Corte dei
conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di
cui al comma 2. Comma 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti
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partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o
comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o
colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione".

Tale responsabilità non sembri da poco. La vicenda delle società partecipate dagli Enti pubblici in
Italia è stata frequentemente connotota da aspetti di gravissima trascuratezza, talvolta persino di
"dimenticanza" della partecipozione posseduta, sia relativamente agli indirizzi strategici, sia
relativamente a quelle attività, di indirizzo e di controllo, che sarebbero spettate ai responsabili
degli enti partecipanti talvolta persino con quote di maggioranza o di controllo.
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale ha trovato peraltro,
nella più recente normativa, anche significative designazioni in termini di giurisdizione esclusiva.
Segnalo la legge n. 24 dell'8 marzo 2017, di riforma della responsabilità medica, che ha stabilito
(art. 9) che la Corte dei conti ha giurisdizione di responsabilità, da ritenersi esclusiva6, per la
rivalsa nei confronti degli esercenti la professione sanitaria che, con dolo o colpa grave, abbiano
determinato l'obbligo di risarcimenti da responsabilità sanitaria a carico degli enti pubblici per i
quali hanno operoto.

6La giurisdizione e da ritenersi esclusiva anche per le particolari regole, specifiche delle azioni di responsabilità
amministrativo/contabile, stabilite per l'azione di rivalsa avanti alla Corte dei conti.
Prevede infatti il comma 5 dell'art. 9 della L.24/2017, che in caso di accoglimento della domanda di risarcimento
proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi I e 2
dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, I'azione di
responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, e esercitata
dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno - fermo restando quanto
previsto dall'articolo l, comma l-bis, della legge 14 gennaio 1994, n.20 (obbligo di tener conto, in diminuzione
dell'addebito, dei vantaggi eventualmente conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata; l'ipotesi
appare peraltro improbabile), e dall'articolo 52, secondo comma, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 12 luglio
1934, n. 1214 (potere di equità della Corte dei conti, che consente una motivata riduzione dell'addebito) - si tiene conto
delle situazioni di fano di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica in cui I'esercente la professione sanitaria ha operato. Stabilisce inoltre la riportata disposizione: "L'importo
della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo commà, del
codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della
retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa deil'evento o
nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo".

*rl.*,1.*

Voglio segnalare, prendendo spunto dalla casisttca pervenuta a decisione di questa Sezione nel
corso dell'anno 2017, che anche nell'anno troscorso in alcuni casi le azioni di responsabilità
erqriale, riguardanti fattispecie che presentovano anche profili di illiceità penale, sono risultote
precedute da pronunce in sede penale dichiarative di estinzione del reato per intervenuta
prescrizione; talvolta con declaratoria di estinzione pronunciata dalla Corte di cassazione dopo
due sentenze di condanno in primo e secondo grado7.

7E il caso, ad esempio, del processo penale che ha preceduto la sentenza di questa Sezione n. 14 del 22 febbraio 2017.
In sede penale era intervenuta condanna delle imputate, in primo e secondo grado, per il reato di maltrattamenti nei
confronti degli ospiti di una struttura per anziani non autosufficienti di Latisana. La Corte di Cassazione aveva
successivamente dichiarato l'estinzione di tale reato per intervenuta prescrizione. Questa Sezione, con la sentenza n.
14/2017, ha pronunciato condanna delle convenute nel giudizio di responsabilità al pagamento, in favore della struttura
pubblica, di somme diversamente commisurate alle rispettive retribuzioni e responsabilità nella vicenda, a titolo di
"danno da disservizio", in quanto: "Alla stregua degli elementi acquisiti agli atti di causa, l'azione promossa dalla
Procura Regionale deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, non essendo revocabile in dubbio che le
condotte ... abbiano inciso negativamente sul raggiungimento degli obiettivi assistenziali assegnati alla Casa di riposo,
realizzando finalità antitetiche al modello di un'assistenza fondata sui valori della cura della persona e del rispetto della
dignità umana. In tale prospettiva puo senz'altro affermarsi che almeno una parte delle risorse impiegate... nel
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pagamento delle retribuzioni del personale che si è reso responsabile dei gravi episodi innanzi descritti, non abbia
prodotto alcuna delle utilità attese".

E' stato positivo I'aver potuto recuperare in sede contabile, sia pure solo in termini di importanti
argomenti di prova confluiti nel complessivo apparato probatorio allegato dalla Procura contabile,
l'utilità di istruttorie molto laboriose, anche dibattimentali, condotte in sede penale, le quoli
istruttorie - pore superfluo ricordarlo - avevano comportato anche un considerevole onere
finanziario per il pubblico erario.
L'auspicio è che la legge 23 giugno 2017 n. 103, recante modifiche al codice penale con la
previsione, in particolare, di più articolate sospensioni dei termini prescrizionali dei reati, risulti
nell'esperienza applicativa aver saputo trovare un ragionevole equilibrio tra le indeclinabili
esigenze di non tardività dell'intervento sanztonatorio, alla base dell'istituto della prescrizione
penale, e quell'esigenza di effettività della repressione penale che appariva a molti essere alquanto
venuta meno in conseguenza della più recente normativa in materia di prescrizione dei reati|.

8ll riferimento è alla disciplina della prescrizione ridisegnata dalla L. n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli) generalmente
giudicata insoddisfacente soprattutto relativamente ai termini prescrizionali dei delitti il cui massimo edittale era
ricompreso tra i cinque e dieci anni di reclusione.

Colgo l'occasione per sottolineare i frequenti rapporti che intercoruono tra i procedimenti penali
per t reati commessi ai danni della Pubblica Amministrazione ed i procedimenti condotti dalle
Procure contabili, per gli stessi fatti, in relazione ai danni erariali eventualmente provocati nella
c ommis s ione de gl i ille citi9.

9 La Corte costituzionale, nella sentenza n.272 del 2007, ofte l'opzione ermeneutica secondo la quale il Giudice
penale, quando pronuncia sentenza di condanna, decide anche sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del
danno proposta dalla parte danneggiata dal reato a norma degli articoli 74 e seguenti, provvedendo alla liquidazione
dello stesso, come dispone l'art. 538 del codice di procedura penale, "salvo che sia prevista la competenia di altro
giudice". Tale riserva a favore del giudice speciale comporta che se consegue dall'illecito un danno patrimoniale ad una
Pubblica Amministrazione, il Giudice penale, deciso con condanna generica l'an debeatur, rimette alla procura della
Corte dei conti il compito di agire per il quantum da risarcire, con applicazione dello speciale assetto normativo proprio
delle responsabilità amministrative e contabili.

L'art. 129, comma 3, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale prevede, com'è
noto, che quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il
Pubblico Ministero penale informa il Procuratore presso la Corte dei conti, dando notizia della
imputazionel1, e I'art.5l del codice della giustizia contabile prevede altresì che la sentenzo
irrevocabile di condanna pronunciota nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
vengq sempre comunicata (innanzitutto dalle Pubbliche Amministrazioni interessate) al competente
Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di
responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

l0l-'art. 129, comma 3, delle disposizioni di affuazione al c.p.p. è espressamente richiamato al
comma 7 dell'art.5l ("Notizia di danno erariale") e nel comma 5 dell'art.52 ("Obbligo di denuncia
di danno ed onere di segnalazione") del codice della giustizia contabile.

Sono sempre importanti, per una efrcace risposta allo domanda di giustizia dei cittadini, i rapporti
tra le diverse Magistrature, che peraltro ritengo di poter riferire essere in questa regione ottimi e
pienamente collaborativi.
Per quanto riguarda il delicato problema dell'unifurmità degli orientamenti giurisprudenziali,
segnalo che il l5 maggio 2017 è statofirmato, allapresenzq del Capo dello Stato, un importante
memorandum d'intesa tra i rappresentanti delle diverse Magistrature, i Presidenti della Corte di
cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i Procuratori Generali presso la Corte
di cassazione e la Corte dei conti. Il memorandum muove dalla necessità della nomofilachia, vale a
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dire dall'estgenza che sia garantita l'unifurme interpretazione della legge e l'unità del diritto
oggettivo, peraltro in un contesto giuridico, quale l'attuale, nel quale l'interconnessione tra gli
ordinamenti e la continua moltiplicazione delle fonti e I'ipertrofia e I'incessante mutamento delle
norme, rende estremamente dfficoltoso il presidio della certezza del diritto e della prevedibilità
delle decisioni.
Il memorandum tmpegna afavorire - anche tramite istituzionalizzati e permanenti canali di dialogo
tro le diverse mogistrature - che ciascuna giurisdizione si pronunci tenendo conto della
giurisprudenza e della esperienza maturata non solo nella propria, ma anche in altre giurisdizioni,
responsabilizzando, a tal fine, i Presidenti dei collegi giudicanti. In tal senso è l'impegno di questo
stesso Presidente.

*,t***

Passo quindi ad esporre molto sinteticamente la situazione operativa e l'attività della Sezione
giurisdizionale nell' onno trascorso.
Nell'anno 2017 lo Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia ha operato con uno
dotazione di 3 magistrati, il Presidente e 2 Consiglierit t.

lll Consiglieri sono aggiuntivamente assegnati anche alle Sezioni Unite in speciale composizione in Roma, peressere
destinati ad essere componenti del collegio e in alcuni casi relatori/estensori delle decisioni in sessioni collegiali delle
medesime

La situazione appare accettabile se comporqta alle dotazioni organiche di fatto delle Sezioni
giurisdizionali della Corte in altre regiont di dimensioni analoghe per abitanti, numero di enti e
carico giudiziario.
E invece I'organico di magistratura complessivo della Corte dei conti a presentare nel suo
complesso gravi carenze. L'organico di diritto prevede, per tutte le competenze assegnate alla
Corte, 6l I magistrati, numero già alquanto esiguo rtspetto alle esigenze soprattutto - ma non solo
- dei settori requirente e del controllo, ma di fatto risultano ora in servizio poco più di 400
magistrati. Vi è stata di recente l'immissione di l0 referendari vincitori di concorso e di tt
Consiglieri di nomina governativa, ma anche la cessazione per limiti di età, il 3l dicembre 2017, di
alcuni magistrati apicali ed il passaggio di due colleghi al Consiglio di Stato.
Vt sono tuttavia delle concrete prospettive di miglioramento della situazione.
La Corte è stata infatti autorizzata ad assumere nel triennio 2017/201912 altri 78 magistrati, che si
aggiungeranno - determinando un numero complesstvo di 127 potenziali assunzioni - alle 24 unità
previste nel concorso in via di espletamento, le cui prove scritte si sono svolte nello scorso mese di
gennaio, e alle 25 autorizzate da un recente decreto legget3.

13Art. I I bis del D.L.24 aprile 2017 n. 50, inserito dalla legge di conversione 2l giugno 2017 n.96.

Si dovrebbe pertanto addivenire, all'inizio degli anni ventt, ad un numero di magistrati in servizio
superiore alle 500 unitàt4, un numero più adeguato ai compiti demandati alla Corte dei conti -
compiti spesso tecnicamente complessi e che la recente normativa ha moltiplicato soprattutto nel
settore del controllo - ma ancoro ben inferiore all'organico di legge.

l4Occorre tener conto delle cessazioni dal servizio, per limiti di età od altro, che interverranno nel triennio.

Per quanto riguarda questa Sezione, è invece problematica la situazione dell'organico del
per sonale ammtni s tr ativ o.

Dal mese di luglio dell'anno 2017 il personale amministrotivo di varia qualifica effinivamente
operativo presso la Sezione è stato complessivamente di 9 unità|S, in quonto due dipendenti
teoricamente in organico sono di fatto da tempo non presenti, avendo richiesto congedo di anni
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due, ai sensi della legge n. 104/1992, per ragioni di assistenza a familiari non autosufficienti.
Hanno peraltro anticipato che al termine del biennio transiteranno direttamente a quiescenza e
sono altresì in previsione in tempt prossimi, anche per l'età del personale in servizio, altri accessi a
pensione.
Per contro una recentissima rilevazione dei corchi di lworo effettuata dal Segretariato Generale
della Corte, accerta, per la Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia, una necessità di
personale amministrativo di l4 unitàtO.

l6segretariato Generale, comunicazione prot. n. 12263 dd.29.l2.2ol7 - sG-A33-p.

Ben presto occorrerà quindi porue rimedio ad una carenza di fatto di oltre un terzo dell'organico.
In tal senso è stato interessato il Segretoriato Generale della Corte, che si sta muovendo - va
riconosciuto - con spirito collaborativo e concrete iniziative, quali I'acquisizione di personale
tramite I'istituto della mobilità tra amministrazioni pubbliche. Si spera in un esito positivo
dell'iniziativa, auspicabilmente nel corso del presente anno. Per mia isperienza, tuttavia, I'unico
sistema di reclutamento che, ormai in anni assai lontani (quasi un treitennio), aveva dimostrato
fficacia per regioni geograficamente decentrate come il Friuli Venezia Giulia, era quello dei
concorsi pubblici indetti anche per un numero limitato di posti, ma dedicati, già nelle previsioni del
bando concorsuale, esclusivamente alle sedi di servizio di tali regioni, in àodo da incentivare la
partecipazione di soggetti residenti nelle regioni medesime.

*****
Riferisco quindi sinteticamente su alcuni aspetti dell'attività svolta dallo Sezione giurisdizionale
nell'anno troscorso.
Per il contenzioso di responsabilità erariole, il numero delle vertenze trottate in udienzo
dibattimentale è stato analogo ol dato numerico degli anni trascorsi. È incrementato invece il
numero dei giudizi introdotti dalla Procura regionale. Il dato è ragionevolmente da porsi in
relazione anche con il fatto che l'organo requirente ha potuto contare nell'anno 20 t 7 (sia pure con
piena operatività solo dol mese di luglio), su di un'ossegnazione di magistrati un po' pii congrua
rispetto al recente passato (sono attualmente in servizio il Procuratòre regionolr, 

-u, 
Soslituto

Procuratore a tempo pieno ed uno in aggiuntivo, con assegnazione principalà alla Corte dei conti
di Palermo).
La dotazione è comunque inferiore all'organico di diritto ed a quello, maggiore dt almeno una
unità rispetto all'organico di diritto attualmente previsto, di cui a mio avvii sarebbe auspicobile
fosse prowista la Procura contabile di questa regione, per la quantità e la non infiequente
complessità delle ipotesi di danno erariale che vengono sottoposte al suo esame e la laboiiosità
degli incombenti istruttori cui sono oggi chiamate le Procure della Corte dei conti anche in ragione
delle norme, sensibilmente più garantistiche per la posizione degli indogati rispetto al paisato,
introdotte dal nuovo codice della giustizia contabile.
Molte citazioni risultano peraltro depositate dalla requirente verso la fine dello scorso anno ed
anche negli ultimi giorni del mese di dicembre. Pertanto il numero dei giudizi di responsabilità in
attesa di definizione appare accertato all'inizio dell'anno 2018, in owia conseguenza, in un
numero maggiore rispetto al passato, ma le udienze di discussione sono state già calòndarizzate nei
primi mesi del cotente anno e le vertenze saranno definite nei tempi ,ontuiti di questa Sezione,
che, sqlvo casi particolari, sono stati anche nell'anno 2017 di poilrt mesi dal deposito dell'ano
introduttivo del giudizio.
Rinvio agli allegati alla relazione scritta per i dettagli numerici e per una sommaria esposizione -
con sintetiche precisazioni tecnico-giuridiche per chi fosse interessato - di alcuni delle piit
significative vertenze giunte a decisione nell'anno trascorso.
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Mi limito in questa sede a evidenziare che le sentenze di condanna hanno stabilito l'obbligo dei
responsabili di risarcire le Amministrazioni danneggiate complessivamente per un importo di euro
6.287.801,41, superiore di molto rispetto al dato dello scorso onno (euro 1.347.068,49)-
Trattasi owiamente di un importo di condanne non definitive e che sarà in ogni caso, se
confermato dal passaggio in giudicato delle pronunce, oggetto di impegnativi procedimenti di
recupero da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate, procedimenti i quali, peraltro,
risultano non poche volte awiati non tempestivamente o effettuati senza la doverosa cura.
Segnalo in particolare che due condanne della Sezione, di rilevante importo, riguardano il mancato
prelievo e riversamento all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) del prelievo
supplementare, presso i produttori lattieri, previsto dall'attualmente non piìt vigente sistema delle
"quote latte" in caso di superamento della quota produttiva loro assegnata. È notu che i recuperi
del
prelievo supplementore non pagato dai produttori lattieri sono stati caratterizzati nel nostro Paese
da assoluta infficacia ed inerzia, come ebbe già ad evidenziare la Sezione centrale della Corte dei
conti di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 12/2014/G
del 23 ottobre 2014tz. Al pubblico erario, allafiscalità generale, sono stati già impropriamente
accollati in passato, per la vicenda delle "quote latte", rilevantissimi onerifinanziari. E da ultimo
la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con recentissima sentenza del 24 gennaio 2018, ha
pronunciato condanna dell'ltalia, su ricorso della Commisstone europea, per il mancato recupero
di prelievi supplementari relativi ad un ampio periodo che va dalla prima campagna di ffittiva
imposizione del prelievo supplementare, quella del 1995/1996, sino alla campagna lattiera
2008/2009. L'importo effettivo ancora da recuperare dai produttori, secondo stime della
Commissione, è superiore a 1,3 miliardi di eurotB.
L'Italia dovrà ottemperare alle indicazioni della Corte di Giustizia (JE, esponendosi, diversamente,
ad unq nuova cousa da parte della Commissione. Va sottolineato che un'ulteriore causa per
inadempimento potrebbe esitare in una condanno del nostro Paese al pagamento di pesanti penali.

lTRilevava la citata deliberazione: "la riscossione coattiva del prelievo non è progredita a far data dall'introduzione
della legge n.3312009; I'onere della stessa è passato da Equitalia all'AGEA, che versa in uno stato di crisi, anche per
carenze finanziarie e di organico; l'operatività della procedura di riscossione prevista dalla legge n.22812012 non è
ancora oggi avviata, per la necessità di dare concreta attuazione alla convenzione fra I'AGEA ed Equitalia, siglata solo
nel mese di novembre 2013.
l8 La Commissione stima che restino ancora da recuperare dai produttori ben 1,343 miliardi di euro (fonte: Comunicato
stampa della Commissione europeadel26 febbraio 2015).La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
24 gennaio 2018 ha rilevato che I'ltalia ha omesso di garantire che il prelievo supplementare, dovuto per la produzione
realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, fosse effettivamente addebitato ai singoli
produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione, nonché fosse tempestivamente pagato e,
qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo ed eventualmente riscosso coattivamente presso gli
acquirenti o produttori.

*. ,. ,1. * {.

Una parte considerevole del lavoro della Sezione riguarda la verifica delle contabilità che sono
tenuti q presentare gli agenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni della regione.
Aifini del giudizio di conto nell'anno 2017 gli agenti contabili della regione Friuli Venezia Giulia
hanno presentato alla Sezione giurisdizionale, tramite le Amministrazioni di appartenenza, 2.034
rendiconti, che si sono sommati al carico pendente di 8.299 conti trasmessi negli anni precedenti e
non ancoro giunti a definizione.
E in questo settoreche pesa di piìt la riferita carenzo di personale amministrativo da destinare ad
una prima revisione delle contabilità, propedeutica alla revisione dei magistrati istruttori, e da
destinare altresì alla gestione delle acquisizioni informatiche e dei/lussi documentali.
A tale proposito devo purtroppo rilevare che oggravo la situazione il fatto che troppi conti
giudiziali vengono oncora trasmessi alla Sezione senza utilizzare l'applicativo SI.RE.CO. (Sistema
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Informativo Resa Elettronica Conti) che già da qualche anno la Corte ha messo disposizione delle
Pubbliche Amministrazioni per la presentazione dei conti giudiziali; talvolta i conti vengono
trasmessi oncora in forma cartacea.
Sottolineo anche in questa sede che tutte le Pubbliche Amministrazioni della regione devono
utilizzare esclusivamente l'applicativo SLRE.CO. L'obbligo di trasmissione informatica deriva ora,
espressamente, anche da una specifica disposizione del codice di giustizia contabile (D. Lgs.
I 74/20 I 6) ro.

Nel corso dell'anno 2017 la Sezione ha inviato a tutte le Amministrazioni della regione dettagliote
istruzioni volte a conseguire un utilizzo esclusivo della modalità informatica per l'invio dei conti,
fornendo nel contempo anche indicazioni interpretative di taluni aspetti della nuova normativo
codicistica riguardante i conti giudiziali che sembravano prestarsi a letture non univoche2T.
Con l'occasione sono stati rtchiamati gli obblighi, previsti dat codice, di nominare ttn
"responsabile del procedimento" che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo del
conto, lo depositi, previa parificazione, presso la Sezione giurisdizionale2t, nonché di comunicare
alla Sezione giurisdizionale "i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e
tenuti alla resa di
conto giudiziale" (art. 138, comma l, c.g.c.).

lgL'arl. 138, comma 4, del codice, stabilisce che i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte
dei conti "mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione,,.
20 Sono state emanate, per parziale diversità delle istruzioni da fornire, 3 direttive operative, trasmesse via p.e.c.
rispettivamente ai Comuni della regione (nota presidenziale n. 5l dd. 12.04.2017), alle altre pubbliche Amministrazioni
della regione (nota presidenziale dd. n. 66 dd. 27.06.2017) ed alle Amministrazioni ed alle Ragionerie dello Stato nella
regione Friuli Venezia Giulia (nota presidenziale n. 85 dd. 07.09.2017).
21Art. 139, comma 2, codice della giustizia contabile D. Lgs. 17412016.

L'obbligo di comunicazione è stabilito ai fini della tenuta dell'anagrofe informatizzata degli agenti
contabili. Per la numerosità delle gestioni interessate, solo la completa gestione informotica del
settore dei conti giudiziali consentirà di pervenire ad una attendibile e annualmente aggiornata
anagrafe degli agenti contabili della regione e quindi ad una immediata evidenza dell'ffittivo
rispetto, da parte degli stessi, anno dopo anno, dell'obbligo di rendere il conto giudiziale della loro
gestione di pubblico denaro. È un aspetto di non secondaria tmportanza, ove si consideri che si è
osservoto che afatti di peculato da parte di agenti contabili spesso si accompagnova, nel periodo
interessato dalle indebite appropriazioni, I'omissione della redazione e trasmissione del conto
giudiziale.
La Sezione ha verificato 1.425 conti. Una selezionata parte degli stessi è stata posta in
istruttoria22, prevalentemente con richiesta di deduzioni ed ocquisizione di documenti presso
I'Amministrazione di appartenenza dell'ogente contabile, per altri è stata dichiarata l'estiizione.
Per 532 conti si è pervenuti a decisione di discarico contabile.
La verifica ha consentito nell'anno 2017, a seguito di accertate irregolarità, di pervenire
all'immediato recupero infavore delle Amministrazione interessote, già tnfase istruttoria e senza
necessità di procedere a pronuncia di condanna con sentenza, di complessivi euro 148.I39,74. Ma
non è tale importo a qualificare l'importanza delle verifiche eseguite, bensì la già rilevatafunzione
di deterrenza rispetto ad indebite appropriazioni e quella funzione di induzione ad un uso ordinato
e normativamente regolare delle risorse finanziarie pubbliche che deriva dall'essere, gli agenti
pubblici che hanno maneggio di denaro, tenuti annualmente a rendere il conto della loro gestione
ad un organo magistratuale esterno all'Amministrazione di appartenenza.

22 L'art 145 del codice della giustizia contabile prevede che il giudice relatore, dopo aver accertato la parificazione da
parte dell'Amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti e notizie che
possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria
all'Amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali, e all'effettuazione di
ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio.
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Concludo con qualche breve osservazione riguardante i giudizi in materia di pensioni pubbliche
trattati e decisi dalla Sezione in composizione monocratico, owero dai due Consiglieri alla stessa
assegnati.
Nell'anno 2017 sono stati prodotti alla Sezione 6l ricorsi in materia di pensioni pubbliche. Un
numero contenuto, analogo alle evidenze degli anni immediatamente precedenti (erano 59 i ricorsi
prodotti nel 2015 e 78 nel 2016).
Sono stati definiti con sentenza 73 giudizi, con accoglimento di 26 ricorsi e reiezione di 39.
Rinvio, per una sintetica esposizione di alcune delle più interessanti questioni giuridiche trattate,
agli allegati alla relazione.
Mi limito solo a segnalare, tra i ricorsi più delicati portati a decisione, quelli aventi ad oggetto le
domande di riconoscimento della causa di servizio avanzate da militari per gravi patologie che
hanno sostenuto contratte in missioni all'estero, in zone interessate dall'utilizzo di ordigni
contenenti sostonze radioattive (uranio impoverito) o di dispositivi di difesa basati sull'emissione di
onde elettromagnetiche (jammer).
Nell'ambito di tale giudizi è stata affermata l'ammissibilità del ricorso riguardante il solo
immediato occertomento della dipendenza dal servizio di un'infermitò quale presupposto per il
futuro riconoscimento di un trottamento pensionistico di privilegiozs. È stuto infatti riconosciuto
l'interesse del ricorrente, oncorché non cessato dall'impiego, all'immediato accertamento di un
presupposto che cristallizza la situazione giuridica di vantaggio, garantendo certezza dei rapporti
previdenziali con la Pubblica Amministrazione. Del resto l'accertamento in concreto dell'incidenza
causale o concausale dei fatti di servizio, risulterebbe evidentemente di ben dfficite effettuazione
con il troscorrere del tempo.

23 Trattasi di indirizzo giurisprudenziale innovativo, confermato peraltro da questa Sezione anche in materia di ricorsi
per riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge per i lavoratori esposti all'amianto.

**:f*,l.

*****

Concludo rivolgendo un sentito ringraziamento o tutti coloro che hanno contrtbuito ol buon
andqmento della giurisdtzione contabile nella regione Friuli Venezia Giulia, in primo luogo ai
colleghi della Sezione giurisdizionale per il senso del dovere e la grande professtonalità dimostrati
nell'assolvimento delle loro funzioni. (Jn sincero ringraziamento va al personale amministrativo
della Sezione, che ha dato prova di capacità, motivazione nel lavoro ed attenzione alle esigenze
degli utenti. Ne ho apprezzato in particolare la disponibilità ad assumersi carichi di lavoro
supplementari quando prolungate assenze di personale hanno determinato situazioni di emergenza
operativa. Un sentito ringraziamento va anche al dirigente ed al personale del SAUR, per la
preziosa ed fficiente collaborazione prestato alla Sezione.
Ringrazio inoltre il Procuratore regionale ed i magistrati della Procura, di cui ho apprezzato la
professionalità e I' impe gno.
Un porticolare ringraziamento va al Corpo della Guardia di Finanza, che con grande competenza
e ammirevole disponibilità, coopera istituzionalmente con la Corte dei conti nell'espletamento delle
indagini in materia di danno erariale. (Jn sentito grazie, altresì, all'Arma dei Carabinieri ed alla
Polizia di Stato, per l'fficiente e professionale collaborazione fornita alla Sezione.
Infine un apprezzomento va agli Awocati del libero foro e degli enti pubblici per aver svolto le
difese presso questo Sezione con professionalità e correttezza, contribuendo al realizzarsi di un
processo giusto e imparziale.
Grazie per l'attenzione.
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Per quanto concerne il contesto interno all'ente ad oggi non sono state rilevate criticità.

l.I. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo

dell'Ordine, ha una validità triennale e va aggiomato annualmente entro il 3l gennaio di ciascun

anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. l9}l2}l2.

L'aggiornamento annuale del PTPC potrà essere determinato dall'eventuale mutamento della

normativa, di nuovi indit'rzzi da parte dell'ANAC o dall'emersione di nuovi fattori di rischio che non

sono stati considerati in fase di predisposizione del PTCP, anche dowti a modifiche legislative

delle competenze dell' Ordine. Il RPC potrà, inoltre, propoffe delle modifiche al presente

documento qualora ritenga che circostanze sopraggiunte possano ridurre I'idoneità del piano a

prevenire il rischio di comrzione o limitarne la sua efficace attuazione anche nel corso

dell'esercizio.

1.2. Obiettivi

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine di una corretta e trasparente gestione

delle attività istituzionalmente svolte, in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di

corretta amministrazione.

Il PTPC è inoltre finalizzato ad assicurare la correttezzadeirapporti tra l'Ordine e i soggetti che con

lo stesso intrattengono relazioni nonché a sviluppare la consapevolezza che il manifestarsi di

fenomeni di comrzione, oltre a produrre conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che

commette la violazione, determina un danno per l' Ordine, ente strumentale dello Stato in virtu di

sussidiarietà orizzontale.

1.3. strutturu del Piano triennale di prevenzione della conuzione

Allo scopo di conferire al PTPC una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere

annualmente alla revisione, esso è stato strutturato nel modo seguente.

l) Una parte generale, che comprende:

a) L'indicazione del quadro normativo di riferimento;

b) L'elenco delle ipotesi di reato;

c) La descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;

d) L'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che

car atteizzano I'attività de I l' Ordine ;
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Il quadro normativo definisce il complesso delle regole seguite nella stesura del pTpC. Va
segnalato che fonte normativa è considerata altresì la produzione di ANAC (e prima ancora di
CIVIT e del DFP), in particolare, il PNA del settembre 2013 e la Determinan. 12 del 28 ottobre

2015, il Piano Nazionale Anticomrzione 2017. L'Ordine prowederà, altresì, all'applicazione di
ogni altro documento prodotto da ANAC (determine, delibere, pareri del Presidente, etc,) che si

2L

e) i compiti del Responsabile di prevenzione della comrzione.

2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:

a) I processi, i sub-processi e le attività a rischio;

b) Il livello di esposizione al rischio;

c) Le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per

I'attuazione delle misure.

Tale parte speciale è coagulata in una scheda sinottica da cui è agevole ricavare le condizioni

relative all'orgarrizzazione ed alla attività dell'Ordine redattore del presente piano.

1.4. Destinatari del Piano

ln base alle indicazioni contenute nella legge n. 19012012 e nel PNA sono stati identificati come

destinatari del PTPC:

a) il Direttore/RPC;

b) il personale dell'Ordine;

c) i componenti del Consiglio direttivo;

d) i componenti del Comitato scientifico ECM

e) i revisori dei conti;

0 i componenti dei gruppi di lavoro;

g) i consulenti;

h) i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

1.5. Obbligotorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le

disposizioni contenute nel presente Piano.

2. QUADRO NORMATTVO



susseguiranno dopo il3l.01 .2017.Inoltre, applicherà la serie di decreti delegati di cui all'art. 7 della

legge7 agosto 2015,n.124 (cd. "Legge Madia")

Si ricordano di seguito le fonti principali:

n Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta

ufficiale n.265 del l3 novembre 2012;

n Piano Nazionale Anticomrzione predisposto dal Dipanimento della Funzione Pubblica;

n 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";

! Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati

in controllo pubblico, a nonna dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre

2012,n. 190".

! Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ;

! D.p.r. l6 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165";

n Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del

Paese", convertito con modificazioni dalla legge n.221 del l7 Dicembre 2012;

n Decreto legge 3l agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di

obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge il 30

ottobre 2013,n.125.

! Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la

pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";

! Piano Nazionale Anticomrzione 2016 (delibera n. 831 del del 3.8.16) pubblicato in G.U.,

serie generale,n.l97 del24 agosto 2016;

! Determinazione dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante "Linee guida in materia di

7 accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi
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da parte del responsabile della prevenzione della comrzione. Attività di vigilanza e

poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili";

E Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 3312106 come modificato

dal D.Lgs. 97 l16 (Delibera Autorità Nazionale Anticomrzione n. I 3 1 0 del 28.12.16);

! Schema di «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. l4 del d.lgs. 33/2013

"Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione,

di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art.

I3 del d.lgs.9712016";

E Determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.16 concernente LINEE GUIDA RECANTI

INDICAZIONI OPERATIVE AI FTNI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI

E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CNICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS.

3312013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 1410312013 recante "Riordino della

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

! Determinazione n. 241 del 08.03.2017 concernente LINEE GUIDA RECANTI

INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 33/2013 "Obblighi

di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di

direzione o di govemo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13

del d.lgs. 9712016

E Determinazione n. 241 del0810312017 e Delibera numero 382 del 12 aprile 2017 recante

sospensione dell'efficacia della delibera n. 24112017 limitatamente alle indicazioni

relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed 0 del d.lgs. 3312013 per tutti i
dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.

n Determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.16 concernente LINEE GUIDA RECANTI

INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI

E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CNICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS.

33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 1410312013 recante "Riordino della

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparerLza

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
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--r Delibera n. 556 del3ll5l2017 - Determinazione n.4 del T luglio 2011 recante: Linee

guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto

2010,n. 136;

! Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare

n. 212017 del 3010512017 recante "Attuazione delle nonne sull'accesso civico

generalizzato (c.d. FOIA)";

! Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per

l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house

previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50i2016" - Determinazione n. 951 del20l09l20ll ;

i Linee guida n. 3 - di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - recanti 'Nomina, ruolo

e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e

concessioni - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26

ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del l9l4l20l7 con deliberazione del Consiglio n.

1007 dell'l I ottobre 2017;

n Determinazione n. 1008 del llll0l2017 - Linee guida n. 6, - di attuazione del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 - recanti 'Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi

significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80,

comma 5, lett. c) del Codice'.

n LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un

rapporto di lavoro pubblico o privato. (GU n.291 del 14-12-2017);

! Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva

dell' Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticomrzione.

E Delibera numero 206 del0l marzo 2018 - Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio

dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del I marzo 2018;
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tl Delibera ANAC n.1074 del 2018 recante Approvazione definitiva dell'Aggiomamento

2018 al Piano Nazionale Anticomrzione;

! ANAC Linee Guida recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle

procedure di affidamento di contratti pubblici";

n Linee guida recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato";

! ANAC Delibera numero 907 del 24 ottobre 2018 Linee guida n. 12 Affidamento dei

servizi legali;

E ANAC Delibera 30 ottobre 2018 Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in

materia di Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza20lg-

2021 Pag. I di 7 tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano

venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto

legislativo n.16512001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n. 1033);

! ANAC Delibera n. ll02l18 - Regolamento del 7ll2ll8 - Regolamento per I'esercizio

della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della

Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto

legislativo l8 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 2ll deldecreto stesso.

3. ELENCO DEI REATI

Il PTPC è redatto per favorire anche la prevenzione di una pluralità di reati.

Come sopra rammentato, si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di comrzione,

prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II,
Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla

Àlevanza penale, potrebbe concretizzarsi una distorsione delle finalità istituzionali dell'ente. Di

seguito i reati tipici.

1. Comrzione per I'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

2. Comrzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

3. Comrzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

4. Istigazione alla comrzione (art. 322 c.p.);

5. Concussione (art. 317 c.p.);
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6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);

7 . Peculato (art. 314 c.p.);

8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

9. Abuso d'ufficio (art.323 c.p.);

10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSZIONE DEL PIANO

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, la predisposizione del Piano si è articolata in
quattro fasi:

l. Pianificazione;

2. Anolisi dei rischi;

3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio (redaztone misure di prevenzione);

4. stesuro del Piano Triennale di prevenzione della corruzione

4.1. Pianificazione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i settori da coinvolgere nell'attività di
predisposizione del PTPC. L'identif,rcazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività
svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le attribuzioni dell'Ordine sono

stati presi in considerazione i settori/uffici in cui è articorata:

o Area affari generali e legali;

o Area contabile e gestionale;

o Area amministrativa e organizzativa;

gli operatori di ciascuna delle aree sono stati coinvolti nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di comrzione, si è proweduto a definire il quadro dei

processi che caratteizzano I'attività dell'Ordine, con riferimento sia ai processi istituzionali (che

riguardano le attività che I'Ordine svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle

norrne vigenti) che a quelli di supporto (che comprendono le attività necessarie ad assicurare

I'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle

funzioni).

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 3 aree individuate i relativi processi.
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Area affari generali e legali Attività di indirizzo
Attività consultiva
Attività di vigilanza
Attività di indirizzo
Attività consultiva
Attività di vigilanza
Attività di indirizzo
Attività consultiva
Attività di vigilanza

Area contabile e gestionale

Area amministrativa e organizzativ a

4.2. Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata nell'identificazione dei rischi di comrzione che

catatterizzano i processi e nella valutazione del grado di esposizione ai rischi. Ciò ha consentito una

prima individuazione dei rischi e una loro valutazione.

ln particolare sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

. la discrezionalita del processo:

vincolata

parzialmente vincolata

bassa

media

alta

o la probabilità del rischio:

nessuna probabilità

improbabile

poco probabile

probabile

molto probabile

altamente probabile

4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio

Laterza fase ha riguardato laprogettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella

fase precedente. Tale sistema comprende la def,rnizione delle strategie di risposta al rischio e la
progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo

al livello di rischio considerato accettabile
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Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che

contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di comrzione e delle attività

distorsive della funzione pubblica. Il sistema di trattamento dei rischi di comrzione implementato

prevede:

1. misure di carattere generale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a

rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a

ridurre la probabilità di commissione di comportamenti comrttivi e di malamministrazione;

2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il
sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

4.4. stesura del Piano Triennale di Prevenzione delra corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al Consiglio direttivo

per I'approvazione. In linea con la Determina n. l2l20l5 sopra citata, il RPC ha condiviso sia con

gli uffici sia con I'Organo direttivo di indirizzo i contenuti del presente Piano, favorendo così quella

sinergia tra i soggetti operanti all'interno dell'Ordine frnalizzata alla conduzione legittima

dell'azione durante i diversi processi dello stesso Ordine

Al f,rne di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la

conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività

dell'Ordine è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano, descritta nel paragrafo

7 LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE.

4.5. Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto su base annuale dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a

titolo esemplifi cativo :

l. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel piano;

2. I'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;

3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di

comrzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;

4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali

segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti

dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica

emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale

aggiornamento del Piano.
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In particolare, Il RPC prowederà periodicamente al monitoraggio della qualità delle prestazioni

collegate ai processi mappati con il presente Piano attraverso una adeguata attività di reportistica al

fine di ottenere informazioni utili al miglioramento della pianificazione per gli anni a venire e

consentire una verifica consuntiva entro il 15 dicembre 2018 ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della

L.19012012 o di eventuale proroga.

Il RPC riferisce al Consiglio direttivo dell'Ordine sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative

adottate.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno o entro I'eventuale

proroga, secondo quanto previsto dalla l. n. 19012012, è presentata all'organo collegiale

dell'Autorità e pubblicata sul sito istituzionale.

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale si riferiscono a tutte

quelle azioni di prevenzione del rischio di comrzione che riguardano l'organizzazione nel suo

complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto orgarizzativo, in cui operano le misure

di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischi.

Va segnalato che il RPC ha svolto I'analisi del contesto esterno ed interno all'Ordine, al fine di

otlimizzare la presente pianificazione, secondo le indicazioni rese da ANAC con la Determina n.

12t2015.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

a) Le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dalla

Ordine;

b) L'informatizzazione dei processi;

c) L'accesso telematico adati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti

e procedimenti;

d) Il monitoraggio sul rispetto dei termini;

e) Il codice etico e il codice di comportamento;

0 Laformazione e la comunicazione del Piano.

5.1. Le misure di trasparenzai il collegamento con il PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratteizzal'atlività dell'Ordine per

prevenire la comrzione e, piil in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un

malfunzionamento.
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L'art. 1 del D. Lgs. 3312013 ha infatti qualificato la trasparenza come principio

costituzionale di cui all'art. 117, co. 2,lett. m) della Costituzione e, cioè, quale livello essenziale

delle prestazioni della pubblica funzione su tutto il territorio nazionale.

La pubblicazione costante e nei termini di cui all D. Lgs. 3312013 di informazioni sulle

attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso e di svolgere

un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della

Trasparenza, individuato nella dott.ssa Costanza Santin. Considerata I'importanza che le misure per

la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della comrzione,la Legge prevede che il
PTTI sia parte integrante del presente Piano. Il dettaglio delle misure adottate in termini di

trasparenza è contenuto nel PTTI. Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le

iniziative intraprese dall' Ordine per prevenire la comrzione, il PTPC è pubblicato sul sito Internet.

5.2. Il codice etico ed il codice di comportamento

Riferimenti normativi :

! Art. 54, D. Lgs. 16512001come modificato dall'art. l, comma 44, dellal-egge

n.190/2012;

! D.P.R. 62t2013

L'art.54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, dellal.. n. 190,

assegna al Govemo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti ..a/

fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei

doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse

pubblico.". In atttazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n.62 del2Ol3, recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le

norne in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei

dipendenti e, per tal via, indiizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa

ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la
valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. l, comma 2, del

D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi

dell'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
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Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza "di

disposizioni di comportamento" in quanto compatibili con le disposizioni speciali e la loro

violazione determina responsabilità disciplirure per violazione del contratto di lavoro. Pertanto, le

norrne contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

In maniera del tutto innovativa, l'art.2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di

condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di

incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore

dell' amministrazione.

L'art.8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPC e di prestare

collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli 'oa contratto,, e il
personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta

collaborazione.

Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'estemo dell'amministrazione.

In data 2110112016 il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 2 ha approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti.

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al Responsabile della
prevenzione della comrzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

6. IL WHISTLEBLOWING

Il whistleblowing è un meccanismo per I'individuazione di irregolarità funzionali dell'azione

condotta dall'Ente o di reati, di cui l'Ordine intende awalersi per rafforzare la sua azione di
prevenzione della comrzione.

L'art. l, comma 51, della legge n. 19012012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del

dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che 'fuori dei casi di responsabilità a

titolo di calunnia o dffimazione, owero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 det codice

civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, owero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione

del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura

discriminotoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati

direttamente o indirettamente alla denuncia". Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti

relativi a potenziali o reali fenomeni comrttivi o di malaamministrazione, quindi, potranno essere
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fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma (anche anonima). Il RPC dovrà assicurare la

conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l' anonimato dei segnalanti.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso

vi siano episodi di comrzione sia in mancanza degli stessi, tutti i prowedimenti affinché I'identità

del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto

successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti

dalle norme di legge.

Tutti coloro che vengano coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla

risewatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazione di sanzioni disciplinari

salva I'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione

della comrzione. Tramite I'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena

conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il
personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di

comrzione.

L'obiettivo minimo generale è quello di erogare mediamente 8 ore di formazione per ciascun

dipendente sui seguenti ambiti tematici:

o Contratti e gestione degli appalti e nelle altre aree a rischio (obbligatorie e ulteriori);

o Normativa e pratiche nel campo dell'anticomrzione e dell'analisi e della gestione del

rischio;

o Accesso civico

o Codice di comportamento dei dipendenti.

o Etica e legalità

Verranno erogate, pertanto, attivita di formazione sul tema dei contratti e della gestione degli

appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli, e delle pratiche da attuare per prevenire e

minimizzare il rischio di comrzione e di mal amministrazione al personale.

Verrà altresì erogata formazione su ciò che riguarda la normativa e le pratiche nel campo

dell'anticomrzione; tali attività saranno aperte alla partecipazione di tutto il personale.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del

Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale
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dell'Ordine, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC. Inoltre, il
personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo

per I' Ordine, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno

una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in

esso contenuti.

7.1 La rotazione del personale

Riferimenti normativi :

!Art. I comma 4, lett. e); comma 5, lett. b); comma 10, lett. b) della Legge

190t2012

!Art. 16, comma l, lett. l-quater del D. Lgs. 165/2001.

! PNA, allegato 7,pag.4l

Pur considerando la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di comrzione una

misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della comrzione, non è possibile

ipotizzarne l'attuazione all'interno dell'Ordine, considerata la sua struttura e il numero dei

dipendenti. Tuttavia, il sistema di controllo attualmente in vigore lascia poco spazio a decisioni

personalistiche che possano far aumentare l'incider:za di reati connessi alla comrzione.

8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il RPC è una f,rgura centrale del sistema di trattamento del rischio di comrzione, come ribadito da

ANAC con la Determina 1212015. A tale hgura la normativa assegna alcuni importanti compiti il
cui corretto assolvimento permette di rafforzare I'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, l'Ordine ha proweduto ad

identificare il Responsabile di prevenzione della comrzione nella figura del dirigente/direttore

dott.ssa Costanza Santin, in ossequio alle indicazioni della Federazione nazionale e tenuto conto che

i processi decisionali e di affidamento sono di stretta competenza dell'Organo di indirizzo politico-

amministrativo (Consiglio Direttivo) e non del dirigente. Le funzioni ed i compiti del RpC sono

disciplinati dall'art. l, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n.3912013.

9. Altre iniziative

9.1. Indicazione delle dìsposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modolità che ne

assicurino la pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono, a titolo non esaustivo, i
seguenti:
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- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante

"Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,,;

- Commi 21,22,23,24,25 dell'art. I dellaLegge n.19012012

L'Ordine, considerata la propria organizzazione interna, si impegna a limitare il ricorso all'arbitrato,

nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati.

A tal fine verrà data immediata pubblicità, sul sito istituzionale dell'Ordine, della persona nominata

arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l' ordine stesso.

9.2. Elaborazione di direttive per ltattribuzione degli incarichi dirigenziali con la deftnizione

delle cause ostotive al conferimento e veriJico dell'insussistenza di cause di
incompatibilità-

Il D. Lgs. n.3912013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibitità di
incarichi presso le pubbliche amministraztoni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.t90" ha disciplinato:

a) Particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di
posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;

b) Situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari

responsabili di posizio ne or ganizzativa;

c) Ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione

organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti
contro la pubblica amministrazione.

L'Ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai

dipendenti e/o soggetti cui I'organo di indinzzo politico intende conferire incarico all'atto del
conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dal D.Lgs. n.3912013.

L'accertamento awiene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa

dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul

sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art.20 d.lgs. n. 39/2013).

La dichiarazione è condizione per I'acquisizione di effrcacia dell'incarico.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative,
I'amministrazione si astiene dal conferire I'incarico e prowedono a conferire I'incarico nei confronti
di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi
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dell'art.l7 del già citato D.Lgs. n. 3912013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro

che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni. I Capi V

e VI sempre del D.Lgs n.3912013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa

mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili

tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della

prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro l5
giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di

lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013,n. 39).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la

stesa deve essere rimossa prima del conferimento. Anche per I'incompatibilità, I'accertamento

awiene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle

condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione.

Nel corso dell'incarico I'interessato presenta annualmente una dichiarazione

sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Gli adempimenti precedenti, compresa la verifica che negli interpelli per I'affribuzione degli

incarichi siano inserite espressamente le cause ostative al conferimento o di incompatibilità, sono

verificati dall'Ente, per il tramite del Responsabile della prevenzione della comrzione.

Le disposizioni precedenti si applicano nelle parti compatibili con l'organizzazione dell'Ordine.

9.3. Definizione dì modalitù per veriftcare il rispetto del divieto dì svolgere attivitù

incompatibili a seguito della cessozione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, I'Ente verifica, per il
tramite del Responsabile della prevenzione della comrzione il compito di procedere ad un ulteriore

verifica di quanto segue che:

1. Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di

prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre

anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di

prowedimenti adottati o di contratti conclusi con I'apporto decisionale del dipendente;

2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affrdamenti, anche mediante procedura

negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro
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subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

3. Sia disposta I'esclusione dalle procedure di affrdamento nei confronti dei soggetti per i

quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

4. Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex

dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma

16 ter, decreto legislativo n.16512001.

9.4. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai lini
dell'attribuzione degli incarichi e dell,assegnazione ad ufJici

Ai fini dell'applicazione dell'art.35 bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e dell'art. 3 del

decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della

prevenzione della comrzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei

dipendenti e/o soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

All'atto della formazione delle commissioni per I'affidamento di commesse o di

commissioni di concorso;

All'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3

del decreto legislativo n. 39 del 2013;

All'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le

caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

All'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al

personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali awiene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art.

46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art.20 D.Lgs. n. 39 del 20t3).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti
contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione:

Si astiene dal conferire I'incarico o dall'effettuare I'assegnazione,

Applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013,

Provvede a conferire I'incarico o a disporre I'assegnazione nei confronti di altro soggetto.
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In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del D.Lgs. n. 39. L'incarico

è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. l8 del medesimo decreto.

L'amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della comrzione, procede a :

Effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di

esito positivo del controllo;

Inserire negli interpelli per I'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative

al conferimento;

Adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per I'affrdamento di

commesse o di concorso.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della

prevenzione della comrzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà

essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro uffrcio.

9.5. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l,amministrazione e i
soggetti che con essa stipulano contratti e ìndicazione delle ulteriorì iniziative nell,ambito

dei contrattì pubblici

In merito ai rapporti tra I'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si

richiama il codice di comportamento del personale. Tale codice sancisce la cosiddett a terzietà tra i
principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte

a evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'uffrcio, i dipendenti possano operare scelte

contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

9.6. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sowenzioni,

contributi, sussidi, ausililinanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere

Le iniziative sono quelle previste nella scheda sinottica che è parte integrante del presente

Piano.

9-7. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative sono quelle previste nella scheda sinottica che è parte integrante del presente

Piano
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9.8. Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con

l'individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

L'art. l, contma 10, lettera a) della legge n. 19012012 prevede che il Responsabile della

prevenzione della comrzione proweda alla verifica dell'efficace atttnzione del Piano e della sua

idoneità, nonché a propore la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni

delle prescrizioni owero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività

dell'amministrazione.

Con I'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il Responsabile della prevenzione della

comrzione si awale di tutti i dipendenti dell'Ordine.

Con la Relazione da pubblicarsi entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi del comma 14 dell'art. 1

della L. l90l20l2,ll RPC individuerà un nucleo minimo di indicatori sull'effrcacia delle politiche di

prevenzione.

10. PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI

PROCESSI

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 4, sono stati scomposti in sub-

processi e questi ultimi sono stati talvolta ulteriormente suddivisi in attività. La suddivisione dei

sub-processi in attività è alryenuta in tutti quei casi in cui all'interno del sub processo sono presenti

delle attività che si caratterizzano per un livello di esposizione al rischio differente e, pertanto, si è

ritenuto opportuno applicare un maggior livello di scomposizione.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ordine, I'attenzione è stata rivolta alle aree

di rischio obbligatorie previste dal PNA: personale e affidamento di lavori, servizi e forniture,

formazione professionale, rilascio pareri di congruità, e individuazione di professionisti per

I'affidamento di incarichi specifici, nonché ad altre aree, caratterizzarfii l'attività dell'Ordine.

10.1. Aree a rischio

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree

nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che devono essere presidiate più di altre

mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Rispetto a tali aree il PTPC deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per

prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la

valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno
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corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente. La metodologia utilizzata dall'amministrazione per

effettuare la valutazione del rischio deve essere indicata e risultare in maniera chiara nel PTCP.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezzasul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e,

quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono

o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'Ente.

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di auività

istituzionale svolta dalla specifi ca amministrazione.

All'interno della Ordine sono state individuate in concreto le seguenti aree di rischio:

ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 163 del2006;

diretto ed immediato per il destinatario

diretto ed immediato per il destinatario

10.2. Modalità di valutuzione delle aree dì rischio

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utllizzata la seguente metodologia.

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il grado di probabilita e la valutazione della

discrezionalità.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per

controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall'Ente per ridurre la probabilità

del rischio. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenzain astratto

del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Il valore della probabilità e la misura della discrezionalità devono essere sommati per ottenere il
grado di rischio. E' stata altresì tenuta in considerazione la natura piu o meno discrezionale

dell' attività mappata.

Valore medio della probabilità: 0 = nessuna probabilità; I : improbabile;2 = poco probabile;
3 = probabile; {: molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valutazione della discrezionalità: I = vincolata1'2 = parzialmente vincolata; 3 = discrezionalità
bassa; 4 = discrezionalità media; 5 = discrezionalità alta
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l0.2.l.Area acquisizione e progressione del personale

v. mappatura allegata redazione pianta organica
procedure selezione personale
progressioni di catiera
c ontrattazione de centrata
procedure disciplinari: istruttoria e celebrazione

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a
ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Esclusione dalle commissioni di concorso per coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali awiene mediante acquisizione
d'ufficio owero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex
art.46 D.P.R. n.445 del2000 (afi.20 d.lgs. n.39 del20l3)

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Comrzione
all' indinzzo : segreteria. ts @pec. omceo. it.

l0.2.2.Area conferimento di incarichi di collaborazione
v. mappatura allegata Individuazione del soggetto da incaricare

Valutazione dei corrispettivo economico

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a
ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Monitoraggio degli affidamenti
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Comrzione

all' indiizzo : se greteria. ts @pec. omceo. it.

10.2.3. Area affidamento di lavori, servizi e forniture
v.mappaturaallegata Individuazionedell'oggettodell'ffidamento

Strumento per l'affidamento
Redazione della documentazione per la procedura negoziata
Requisiti di partecipazione (art. 38, comma 2bis, Cod.) DURC
Individuazione dei criteri per la valutazione delle offerte
Procedure negoziate (art. 57 Cod.)
Procedure sotto soglia ivi comprese quelle in economia di cui
agli artt. I2I e ss del Codice dei Controtti pubblici
Gestione dellafase di esecuzione del contratto

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a
ridurre la probabilità che it rischio si verifichi

- Esclusione dalle commissioni di concorso per coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali awiene mediante acquisizione
d'ufficio owero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex
art.46 D.P.R. n.445 del2000 (art.20 d.lgs. n.39 del2013)

- Monitoraggio degli affidamenti diretti
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- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Comrzione
all' indirizzo : segreteria. ts @pec. omceo. it.

l0.2.4.Area prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

v. mappatura allegata Potrocinio dell'ente
Implementazione e aggiornamento dell'albo e degli
elenchi speciali
As s ever azione parc e I le

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a
ridurre Ia probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Comrzione
all' indinzzo : segreteria.ts @pec. omceo. it.

10.2.5. Area pareri di congruità sui corrispettivi per Ie prestazioni professionali
v. mappatura allegata Istruttoria per il rilascio del parere

fase di valutazione dell'istanza
Fase decisoriq

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a
ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Monitoraggio e benchmarking tra i rilasci dei pareri
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Comrzione

all' indit'.zzo : se greteria. ts @pec. omceo. it.

l0.2.6.Area prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario

v. mappatura allegata

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a
ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Comrzione
all' indiizzo : segreteria.ts @pec. omceo. it.

10.2.7.Attività istituzionali e peculiari degli Organi e Organismi Consiliari
v. mappatura allegata Rapporti con Enti ed Aziende sanitarie per attività di

collaborazione e di nomina commissioni regionali e
provinciali
Designazione rappresentanti chiamati ofar parte di
commissioni e organizzazioni di carattere nazionale
Gestione dei beni ad uso personale dei consiglieri
Indizione delle elezioni
Nomina dei membri del seggio elettorale
Operazioni di voto e scrutinio
Assemblee ordinarie e straordinarie
Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte
economica e Jìnanziaria)

4L



Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato
patrimoniale e conto economico)
Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici
per i servizi

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a
ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Comrzione
all' indirizzo : se greteria. t s @pec. o mc e o. i t.

10.2.8. Amministrazione e contabilità

v. mappatura allegata Accertamento delle entrate
Riscossione delle entrate da terzi (FNOMCeO, ENPAM, ecc.)
Riscossione tasse dagli iscritti
Gestione morosità iscritti
Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione
Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere o
consiglieri e/o dipendenti
Modalità di pagamento
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione
Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario
Tenuta delle scritture contabili

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a
ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Comrzione
all' indit'.zzo : segreteria.ts @pec. omceo. it.

l0.2.9.Amministrazione e gestione albo

v. mappatura allegata Istanze di iscrizione, trasferimento e cancellazione
Ve r ifi c a di c hi ar azi oni s o s t itut iv e
Segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni
mendaci
Rilascio di certificazioni, contrassegni e attestazioni relative
agli iscritti
Monitor aggio sull a formazione o aggiornamento profe s s ional e
continuo

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a
ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Comrzione
all' indirizzo : se greteri a. ts @p ec. o mceo. it.
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10.2.10. Procedure disciplinari a carico degli iscritti

v. mappatura allegata Ricezione s e gnal azioni
Riscontro notizie dai media
Richiesta ispezioni ad ASL e/o NAS
Convocazione Sanitario in sede di istruttoria sommaria
preliminare
Decisione apertura o archiviazione pratica disciplinare
Istanze di iscrizione, trasferimento e cancellazione
Convocazione Sanitario ex art. 39 DPR 221/50
Ac qui s iz ione ev e ntual e me mor i a dife ns iva
Ce I e brazione proce dimento
Decisione
Notifica decisione
De corre nza sanzione s ospens iva/interditt iva a se guito di
decisione della CCEPS

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a
ridurre la probabitità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Comrzione
all' indirizzo : s e greteri a. t s @pec. omc e o. it.

10.2.11. Area Formazione professionale

v. mappatura allegata Individuazione relatori eventt oMCeo
Gestione iscrizioni eventi OMCeO
Verifica presenze eventi OMCeO
C o rue z io ne v er ifi c he de I l, appr e ndime nt o ev e nt i O MC e O
Assegnazione crediti eventi OMCIO
Report finali eventi OMCeO

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a
ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Monitoraggio
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Comrzione

all' indirizzo : se greteria. ts @pec. o mc eo. it.

43



tu&ffib

redàzione pbnb or9nb

procedure s€kaone f Gonale

progr6$nidi carreG

conlrattazione d€entrata

lndivkluazione dd so$frÒ da ncÈr.

veluEzione del corÈEttvo «onomÉo

Strumento F. famdame.to

Pakocho de{ ente

Istrutona Er i ùs dd parere

Fase di valulazone ddìstanza

Rdazon€ d* documstazone Er ta
proceduB negoiala

Requadù 4 pa(èdFione (a(. 39. @mma
2LÈ, Cod.) OURC

hdivduatrne de cnen Fr la vàlutaiooe

procedure n4oaate (an. 57 cod.)

6rado 6tuZi)re,ffib

proedwe ffi WIB vi compre quele n
economE d cua àqa an 121 è s dd codh
dei Contratd pubbacj

Gsbne dda fa*

Imdsnentazone e agwrnamsto del'atbo €
d«jli el€nchr sFoa[

incongrua dsFtro ar fabHsognr
condizonata da fatod estemr

7 discre&nale bas3 4
kvàzonc dei cafthr di lavoro
e de{e comEtmze Fr

consq[o

Commasaone ù concoEo pnva ds equsì
di tèÉbtà 2 3

nomina dà.omFnenù delà
CommÉdone da esòme
consegetrte ad una
èmrofondita af,aIs, dea
.urncula è de{e competenze,
vàbtànonc dd pos*
conlltlo da interesse ed
indvituaaone der cdten Er la

Cons€b
Oretùvo

omcse/incongruà àn.b m.itocEM .
omessa/hcongruà valulaione d€lle
aomretenze acqu§te

dkrezonale mediè
procduE di valuta*ne d*
redomane e delle

Consslo
O'retùvo
Dingente

omessa o viiata la* d€le r€la&ni 1 di*rezional€ bssa
,rytto d* dnon p@ste
dai CCIL

Con{to
ùresvo

om6erncongrua istrutona, valutazione
d€l€ Ybh*nr estcna dale faew
prevrste dak nomawe d rifedento,
hprsa cont6taione d<l addet §,
omas$ comunEàmné àl'AG comÉtèntc
di positiil it otd di re.to, mancro
n*tto dele SGnre dr df§

1

pre*te F llsrru&n€ dd
procedimenÙ, §usunzone
dql acGdhenti ale
fassÉe domaùve dr
.tenmenlo, @ntuÀh
contstaùne dql addebù,
hvro sqnèlatunr afAG
comFtaledi Nne b Fscrl
rrctei & reito, risFtto dere
96n* di dÉee

seg€tatu

Dar$nle

has*tenzò dela n6edrà & affidare h
.onsuknza afstemo e selta del
conelent. astntb d.l'anàl§ drtuhÉ e
dele conFtmze- MohzEnr DlqÉ
165/200r

3

udzzo dele Eorse umane tn
e$ere, ndduaaone di

ProceduÉ selefte Fr
lmduduazione dd @nsÈnu,
indvduazone cot 96b o dà
ratificare h Condo oietEvo;
@no d«} obblghi d'

Con{lo

*mento dda proedura
*tM, valutaaone cokgÉle
o dè rattcare h Con*ro
Ùretùvo; @tro d«,

Con{ao

Presirente

sostt ioierffid
mdànté 6cusJonè

., §eqn'

d€l prodo(o

aftamenro non rigondente ale sqtsnze
del'ente; o#tto contBttu.le non
àdcouatamentè d€fmro passtilè d dùe6à
lnteryEbzione da pade dd con@(enù

vhcolata

con*ro

Diript.

Aea C

eccessfoo rco§o àI'affidrménrÒ dnèro
procedura nePzEta da 2 dkEzionèle medà 6

Molvààon. dda <dta di
procedura nsaata adosab

consdo
DreEivo

Do@llHtà&re F@de ey'o nadquata
É.dré Snefta 2 6cr*nale bssa

9a uffid predÉponenà lè
redazEne dcL
documdtaione al frte di
rmdee chÉB e pntual€ la

consilo

D@te

Area C

mancata ÉhBE di epldbÉ I rqudù
e/o mancatè verific dei rquEd 1 2

prevede.e le vedrche interal
dele ddB.òaoor re* dal

cdten Fned. om6r, non propoEiondù,
.ndrnzzah o non rs pubbi&l dis.rezionale media 5 aryudÉnone

dd cdéi da

e rbt{dei dei

Cooqao
ù.eùo
OiriFte

.ppac.rone inappropaata e/o rmmotùata
z

atten6 val!uzione dd
prsuppsti Fr l'apdtezione
d€la p@cdu6 m€dbnre J
aonfronto tÉ Con$lo

consiJlo

om.ssa moÙaione di tuoBÒ
al'affid.mento drctao, aquisone dr un
numero hsufuste da preveonù;
repr6Sne del pùcio di concorrenza

2 dEcrenon.le md€

orestazione. tudazone d€la

da6b dr èh€no 7
p.evenlu ra 9l oPeEton
Éonom6 dd s.(ore,
grantendone là rctaaone, n
funzone dela dbponabltà dr

Orrettvo

2 5
Consiglio
Dretfivo

nlas6 o negaaone senza 6truttona dEcrezionale medÉ e dè rcqur$ minhr
ConSlo
ùEmo

om6s, pa*h, rnfondata
implement.non€ od omEsa, parial€
ven6.à dà plaprcst

1 discreànale bassa

r$ùanone dd doomsù
4slificaùi l'agjomamsro

del'awqut, rqsrazione
mdbnte vennca dd r«ord

Seqretem

omess e/o paEEb isrruÙodà; mancato
2

rotarone dd ss.ro
rewneHe delistrurona,
adozoné di un rqolam.nto
antemo che preveda, ùa
I alùo, I cohvolgimenro dd

Sqrèted.

erroneà qo sF,ficiale valuEzone dela
dooment.aon€ a corredo delllstanza d'screzonÀltà bassa 5 da alegare

Prcveda analtGmente la

ala compksetà deÈ

CommÉ9one

odontoÉts

o rnenezza dq cdten di
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Rapprti con Entt ed Azi$de $nitarie
rer attlvita di collalrorazloae e dj
lf, commissionl règionall e provan(lall

D6lgnazione dl rappresentantl chiamati
a fòr Frte da commissioi e
orqanlzazionl dl caÈttqe nazionale

Gestl@ del benl ad u$ per$nale dei
.onslglisì

lndazlone delle elezlonl

Opera2ioni di voto e fltinio

Asemblee ordlnarie e straqdinarie

Accertamento delle ertrate

fmazione ey'o variazide del bilancio da
prevlslone (parte sonmlca e
fl.anzlaila)

todnazlone e/o vadazione del bilanclo
cof,suntlvo (stato paElmoniale e cofito
<onomico)

OetermlnazlMe di tasse, dirltti,
contribuli ey'o onqi {of,mld H I

swlzl

Rl*osslone delle entrate da tezi
(FNOMCeO, ENPAM.,,,)

ImFgni di sFsa, imlusa assunzione e
registrazlone

Rimbo6i delle sre* di ùasfffi,
mlsslme o altro g@re a conslglisl e/o
dlEndenti

Rlsosslone tasse dagll lscdfti

Modallta di pagamffto

G6tione di @s$, iva inclusa
.eglstrazlone

Gstione del benl mobill, lvl incluso
i.ventario

Tpn!tà delle qrltturp .ontablli

Istànze di i<rizlone, tràsferlmento e
cancellazione

Veriflca di(hiarazioni sostlt!tive

Senalaziof,e all Autorila
giudizlaria ìn caso
di dlchia.azioni mendaca

Rll6*jo di cetlficaziof,l, contrassegnl e
attestazlonl relatlve aqll lsciltti

oinvololmento nelle àttlvlè dl
collaborazione e nmina dl figure
professlonali non ln possesso del
rtruisiti rlchi6ti/n4es$ri òll'incarico

2 vlncolala

prfiedure grellmlnarl 9er la
vàldazione del ddcula €
delle competenze dei
soggetti lndlvlduatl

Di.efrlvo

Medica

nofilna di flgure trofesslonall non ln
Possesso dei rquasiti
richlestl/nÉessarl all'incadco

2 disrezionale media 6

pr(edure greliminari oer la
valutazlse clel erlcula e
delle competenze déi
soggetti indlviduati

Consigllo
Direttlvo
Cmmlssl@
e Medica
Cmmlsslm

Odmtolatil

abusi nell'ùso a tltolo Ersonale dl
benl dell'Ente vinaolata

reglshzlooe
dell'ass€gnazione di beni e
strumentt ed effdtuazlone
dl controlli periodici

Consigllo
Direttrvo
Sq.eterla

limitato ey'o selezimato di elettori o
@n modallE dlver* da quelle vlncolala 2

vlgllanz6 9ul riFto del
regolamento elettorale

frésldènte
Segaeteriò

cmposlzlone del seqglo non
.ispondente al r{ulsit regolamstàd 1 vlncolata

ripetto del
èlettoÈle

vlgllanza sul
regolamento

kesioeote

mancato rlsFfto del rè§olàmento
elettùale e del quorum di legqe 2 vinÉolata 3

vlgllanza sul ilFtto del
regolamento elettsàle e
pubblicita delle 4sazloni

P.esldente
di S4glo -
S€9glo

Iavio della conY@azìooe a numso
llmltato €y'o *lezlonato dl l*rltti o
@ modalità diver* da quelle
prevlste dal regolamsto; man€ata

I vincolata

vlgllanza sul .ipetto del
regolamento

Presidente
§<reteila

man(àto *certàmento di entrate e
spese gia v€riflcat6i e fsunte
nell'esemizlo precedente f unzlonall
alla silttura di bilan(io

I discrezionale trEdla

accertamento delle entrate
e dèlle spese 9,4
vsifìGtesi e fsunte
rell'erclzlo f4edente e
predisposlzlone dèl rèpd
delle varlazioni da
sttopore all'Assemblea
dsll lsolttl

Area C

T6oriere
Oidqste

màn(àto o paulale &aertamento dl
entrate e spe*, matrato o parziale
a(ceftamento degll eant@amenti
ps pollzza TFR

1 vincolata 2

a(stamsto delle entrate
e delle spese glà
vsifictesi e d$li
a«antonamenti TFR da
sftopre àll'Asembleà
dsll lsrlttl

Teslere
Dlrlg6te
Funzionado
ksC

importl non rispndenti alle eslgenze
di bilancio e mancata Yalutazione
annuale della aongtuita del m€deslmi 1 dl*.ezlonale bass

lndlvidua2lone dqll lmpoti
alla luce dei risultati
Eonomlcl e dell'attlvìtA
Dmrammata

Consigllo
Oìrettivo

om6sa o paulale indlrazlone della
fonte 1 vlncolata 2

c@Eollo delle rqisfraziooi
e autmazlone dei flussl
per l'incasso delle quote dl
iffiizione kea C

Oldqente
Funzlonàrlo

omessa o paulale règistazlonè 1 vln(olata 2

9rotocollauione della
d*umentazlone a suppdo
déll'sogszlone e, se del
@9, rila$ìo di fi(evuta

Okigente
Funzlonàrlo
Ared C

omsso paalèle invlo degll awlsi da

pagàmenb a *adenza o a segulto dl
pimò i*rizione

1 vlnaolata

invio annuale mediante
flugso Informatico e vedfic
della rslpondenza clèlle

leso.e.ia

Area C

Dipendente
ksB

omessa o Frziale aftivazione delle
1 vancolòta 2

dftuazione della procd!ra

impegno non dellberato o inf@dato I vlncolata 2

regishzlone e Yerlfl<à
periodica report impegni di
sp€

T60rlerc
Oirigente
Funzlonarlo
Ars C

Vùifi @ dell'autorizzazi@e alla
misslone, ome$a o paziale vslflca
della d@mentàzlone prodotta

) vlncolata

Vedfl.a dell autodzazl@n
alla mìsslone, acquislzl6e
e verifica della
dcumentazlone ffodotta a
supprto dellà dòiesta da

rlmtDr$

tesorlere
Oiiqentè
Funzionario
tusC

2
man(ato dsEtto dei tmini ey'o delle
oormatlve dl antirlclclagglo e
hacciàbilitA

1 vln(olata

cofrefta Prdaspslzlone dei
mandata ptr la &nca
tesorerla e del pagamentl a
mezo servlzio {onomato

Diiqente
Funzionario
tuea C

omesg o paziale registrazlone
piccole spese o lncassi

2 vincolata

tenuta protfiollo erulzlo
«onomato e rqistròzione
contablle ìn partita dl giro;

Dkigente
Funzionado
Area C

omessà o Fuiale registGzlone ln
fase dl acquìslzlone e dl dlsmlsslone 1 vincolata 2

lmplement@ise e
r*isione periodica con
vùifi.a documenti di
pagamento e dl

Sqreterla

omes* o paziall *ritture contabili o
*.itturè cdtablll non autorlzzate 1 vlncolata 2

registÉzlone aggiomata e
cont6tuale vgfica con
flusso *ruzlo Banca Area C

Didqente

0!E

isùuftoria e gestione non temEstiva 1 1
p.otocollazlone all'atto dl
prese.tazione dell'i5tanza
ed awio àtlvita isttufrorla
nel breve termine

Segrcteria

omessa/Frziale verif iaa dichiardioni vincolata 3

vsltiÉ lntègrale delle
autodichalrazlone re* e
contollo perlodl.o
dell'aqulslzlone del dato
con .qistrazione nel

S{reteia

omessa ssnalazlone 2 vlncolata 3

awio tratica all'attenzìone
del kesidente ed invlo
all'attenzione dell'AG
competente da parté del
kesidente

Besidente
Segreteila

rilascro *nza rstruttoria 1 vincolatd 2

vslflca della rcizlone
del''issifto medlante
controllo della rcdzlone

Segreteda

2 3
omessa attivazlone delle prcédure
COGEAPS

attlvazlone delle posslblli
vsifi€àe sul rytale
COGEAPS

kesldente
Segreteria

MonltorèSio sulla fomazide o
agglornamento professlonale contlnuo
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Racezione segnalazloni

Risntro notizie dai media

Richiesta ispeziona ad ASL e/o NAS

ConvÉazlone Sanltario ln sde dl
istrufrorla 9ommarla prellmlnare

Decislone apertuE o archiviazione
pratica Oi{lOlinare

Conv(azlone Sanlta.lo ex art. l9 Om
22r/so

AtQuisizlore eventuale mmtria
dlfensiva

Celebrazione Pr(editrento

Declslone

Notifaca Deisione

D4orrenza gnzione
sospensiva/lnterdlttiva
dsisione della CCEPS

a *guito di

Indlvlduazlone.elatori evstt OMCeO

Vedflca Dresenze ev6ti OMCeO

Assegnazloni credlti eventi OMCeO

Report finall eventl OMCeO

ConveEione a.edttl sterl

Eeneri ed esEnTioni

Asegnazioni credltl tutoragOlo

omessa protsollazlone ed omesg
lnoltro al fresidente dl Commlsslse
aomÉtente

I vincolala 2

protmllazione al
aicevimoto e
sftoposlzlone al
k*idente d€llà
Commisslone Medlca e/o
dellà Commlsslone
odontotaki

Segleteria

omessa vsifica della notlzia ) !in(olata

convo(azione dell'isitto
citato in notizia e, nel casi
po$iblll, richiesta
@nfe.ma notlzla alla

kesidente
Segreteria

mssa o dl<re2ionale rirhista di
isFzione strumstale all'awio
dell'attivitA di*iplinare

2 di*rezionale media

I'pezione a segulto dl tutte
le segnalaz{oni in materla
di rcssrbile esscizio
abusiYo della prof6slone
ey'o di violazione delle
norme sul .equisiti iglenlco-
trnicisanitad delle
strufur€

invlo dèlla ilchiesta dl ftesidente

tempo per la aonvmzime
lnadeguato, omess motivazione della
aonvtrazione

I vincolata

@nv(ère l'lsltto con 0n
anti.iF dl glomj 15 e fare
riferimento alla
segnala2io.e oggetto di
conv«azlone

Presìdente
Segreteria

omessa o pàu lale sussunzlone degll
.ccadimentl alle fattlspecle
deontoloqlche dlqipllnate

2 Fu lalmente vincoli

valutazlone dl tuttl gll attl
lstruttorl alla l'ce del
Codl(e dl Deontologia
Medlca e della legge
L7S/9e

Commlslme
Medica
Cmmlssion

frontoiatri

addebiti, om6§a lndlcazione dei
teminl Ér la ilchlesta di 6sere
*ntitl dal Pr6idente, ome§
lndi6zlone del tmine pèr produre
memorie é 0669 lndl@zlone dellà
posibllita dl farsl assistse da un
laale di fiducia

vincolata

utlllzzo dl fomat
prdefinlti per l'tnvio delle
conv4azlonl éx aft 19 DPR
22U50

Pr6idente
Commision
e Medlca

Commlssion

Odontolatrl

omssà acquisizlone al fasclcolo è
trèffi lsslone alla Commlsslone
comPetente

I vinColata

protxollazione di tutti i

d@umenti e numerdione
p.ogresslva degli atÙ dl

Segreteria

mancata ahmisslone dell'a$istenza
del legale dl fiducia del convenuto 1 vincolata verbalizzazione

Commlsslon
e Medlca
Commlssion

mssa o pazlàle motlvazlone 1

utlllzare fomat
predefinlto per agevolare il
p€rcorso logico giuridico
sottostante alla decisione

gommission
e Medlca
Cmfrission

&ontolah
omssà notifica all'l<ltto e/o àl t vancolata

sadenziarao qganizato di
greteria per I'invio d€lle

Segretario
S€greteraa

temine dl d*orepa *btltto p€r
favdke o sfavorlre I'l*ritto
nell'attivitA professionale

2 vì ncolata

valutazlone dl volta in
volta del tlpo di attlvità da
lntérmpere e del tempo
n66sarlo a gaÉntke glt
utentl

Consigllo
Dlreftivo

messa o parzlale valutazione dei
curicula e delle competenze dlsrèzionale medla

Stablllre criteri dl
valutazione e vagllare
curriola e competenze

R6rcnetril
e Sclentlfìco
Comatato
S(lentlfi.o

2 vincolata 2

Gestlone informatlaa sul
Sito dell'oMCeO deile
lsslzlonl ln bà* all'ordlne
@nologlao dl
pr6entazlone dell'lstanza;
pubblicòzione di tutti gli
eventi organizzandi sul Sito
dell'OtlCeO e diffusione a
mezzo fiailing llst

Segreterla

om6sa o parzlale verific della
2 vincolata Regastro di firma in entròta Responsabjl

e Scastifico
m6sa o pazlale (orezione 2 vinaolata 3

Correzione d&umentata
sull'elaboràto del dl<entè

Responsabal

assegnazione enza verifica della
tErtslpazione e del suÉramento
della veriflca dell'apprendlmento;
asseqnazione a d(entl .on pr6entl

2 vincolata

Controllo incrociato fkfte dt
présenza e verlfiche
dell'a9Drendimento Oer i
disenti e controllo ffma di
Dr6enza dei d@enti

R6ponsabil
e Scientifico

om6so o oaziale invlo vlnaolata

5ca66ziDrao di s€oreterla
coh i tsmlni ps 9ll lnvil
del report di ognl evento
ECil

Funzionarao
Area C

DlEndente
Area B

1 vincolata

Appll@zlone détsmlne
Commisslone Nazionale
ECM, vislone
ddumentazione originale e
acqulsizlone dl copla;
vedfl@ Intemet
esistenzaProvlder
lnterndlmale

Presidente
Segreteda

I 2

Appllcazlone detè.mlne
Commi$ione Nazionale
EC!l, vedflca Slto
Co.6e.A.P.5. ed in ca$ dt
asslstenza allti*ritto per

poslzioneco.Ge.A. P.S_

visione d@mentazione
origlnale attestante ll
dlrltto dl enso o
esenzìone e aquisizione dì
coDia

Presidente
S€grettria

vincolata 2

Appll@zlone determlne
Commi$ione Nazionale
ECM, verjfica di tutte le
autftertlflcazlont pr6so gli
EnU certflcatorl per il

SBreteria

I vincolata 2

Costante consultazione
dell'elenco del medlci
competentl del Mlnistero
della Salute per laver,fi6
del soddlsfaclmento degll
obbllghi fmatlvl dl lègge
per l'6ercizio professionale
del medlco competénta

Besidente
Segreteila

Fabblogno formattvo medtct competsu
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SEZIONE II

Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità

2019-202r
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INTRODUZIONE
Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegritàL 2019-2021 (PTTI) l'Ordine

intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i
vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenzanel corso del periodo 2019-2020,
anche in funzione di prevenzione della comrzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale
come disciplinato dalla legge 19012012 e dal d.lgs. 3312013.

1. Funzioni attribuite all' Ordine

Al Consiglio direttivo dell' Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) Compilare e tenere gli Albi Professionali degli iscritti;
b) Vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
c) Designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di

carattere provinciale o comunale;
d) Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli Iscritti
e) Dare il proprio contributo di esperienza e conoscenza alle autorità per lo studio e la

soluzione dei problemi sanitari provinciali e locali;
0 Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Sanitari iscritti all'Albo dei Medici

Chirurghi ed all'Albo degli Odontoiatri, rispettivamente da parte delle Commissioni di
Disciplina Medica ed Odontoi atnca;

g) Procurare la conciliazione nelle controversie tra sanitari o tra medici e persone od enti per le
quali il medico abbia prestato la sua opera professionale, in relazione alle spese ed agli
onorari.

l.l La Struttura del Consiglio direttivo:

PRESIDENTE: Dott. Dino Trento
VICE PRESIDENTE: Prof. Mauro Melato

SEGRETARIO: Dott. Maurizio Spedicati
TESORIERE: Dott. Diego Paschina

CONSIGLIERI: Dott. Mario Balestra
Dott. Giovanni Battista Bellis

Prof.ssa Marina Bortul
Dott. Tiziano Catanzaro

Dott. Fabrizio Briganti Piccoli
Dott.ssa Gabriella Clarich
Dott. Francesco Franzin

Prof. Luigi Murena
Dott. Alfredo Perulli

Dott. Cosimo Quaranta
Dott.ssa Laura Ukovich

CONSIGLIERI ODONTOIATRI : Dott. Gaetano Castronovo
Dott. Diego Paschina
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REVISORI EFFETTIVI:
Dott. ssa T iziana C imo lino

Dott. Giuliano Pesel
Dott. Andrea Vuga

REVISORE SUPPLENTE: Dott. Paolo Gustini

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALLIALBO DEGLI ODONTOIATRI

1.2. Articolazione degli ulfici

Gli Uffici dell'OMCeO di Trieste sono così articolati:
Dirigente/Direttore amministrativo dott.ssa Costanza Santin
costanza. santin@omceotrieste.it
Funzionario di Area C sig. Stefano Ozbolt
stefano.ozbolt@omceotrieste. it
Dipendente di Area B sig.ra Denise Demarchi
denise. demarchi@omceotrieste.it

2. Le principali novità

Il D.Lgs. n.33/13 cosiddetto "Decreto Trasparenza" reca il "riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", uniformando gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche
amministrazioni definite nell'art.l, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.
Il D.Lgs. n.33113 ha definito ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni
e agli organi di controllo, introducendo il nuovo istituto dell'accesso civico, diritto che consente a
chiunque (senza necessità di motivazioni e serLza sostenere spese) di richiedere ad una pubblica
amministrazione documenti, informazioni e dati dei quali la legge prevede la pubblicazione sul sito.
L'art. I I del D.Lgs. n. 33113 ha esteso quindi l'ambito di applicazione della disciplina in materia di
trasparenza anche all' Ordine in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 16510l e s.m.i.
La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art.2 del D.L. l0l/13, inserito dalla legge di conversione
30 ottobre 2013,125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4
(ciclo di gestione della performance), e dell'art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di
valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs.
150/09.
La legge l25ll3 ha quindi previsto che negli Ordini e Collegi professionali non debba essere
istituito I'OIV (Organismo indipendente di valutazione) che, così come espresso nella delibera n.
6/13 della Commissione indipendente per la Valutazione la trasparenza e l'Integrità delle

PRESIDENTE: Dott. Diego Paschina

COMPONENTI:

Dott. Gaetano Castronovo
Dott. Guido Bologna
Dott. Roberto Canzio

Dott.ssa Noemi Hanzlick
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amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale anticomrzione -, riveste un ruolo strategico
nell'ambito del ciclo di gestione della perfornance e nella rcalizzazione dei Piani triennali di
prevenzione della comrzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza.
Pertanto alla luce delle disposizioni sopraccitate il PTTI non è integrato dal correlato Piano della
performance previsto dal D.Lgs. I 50 109.
L' Ordine pur in assenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ritiene quindi di
adottare il "Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in attuazione dell'art. l1 del
D.lgs. 14 maruo 2013,n. 33".
L'Ordine, considerata anche la ridotta dotazione organica, garantisce comunque un meccanismo
valutativo volto ad assicurare standard qualitativi ed economici del servizio tramite un sistema di
valotizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, adeguandosi così ai
principi generali di cui all'art. 3 del D. lgs 150/2009.
In particolare si prevede un meccanismo finalizzato alla misurazione e alla valutazione della
performance dei propri dipendenti e volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall,
Ordine, nonché alla crescita delle competenze professionali.

2.1. PROCESSO DI ATTAAZIONE DEL PROGRAMMA
In ordine al campo di applicazione della nuova normativa inerente agli obblighi di traspar enza e di
prevenzione della comrzione la FNOMCeO, nel corso dell'anno 2012 e dell'anno 2013, nell,ambito
del proprio compito istituzional e di indirizzo degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, ha individuato i responsabili e il complesso delle misure volte ad assicura.e Ia .egolaie
applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge l90l12 e del D.Lgs. 33113 con le
Comunicazioni sotto elencate :

1) Comunicazione n. 98 del 17 dicembre 2012 recxfie o'Piano triennale di prevenzione della
comrzione nelle pubbliche amministrazioni - Legge lg0ll2,,.

2) Comunicazione n. 1 del l0 gennaio 2013 concernente "Piano triennale di prevenzione della
comrzione nelle pubbliche amministrazioni,,.

3) Comunicazione n. 21 del l0 aprile 2013 recante "Piano triennale della prevenzione della
comrzione. Sezione Trasparenza degli Ordini provinciali,'.

4) Comunicazione n. 24 del 19 aprile 2013 - D.Lgs. 33113 concernente "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni".

5) Comunicazione n. 32 del 8 maggio 2013 recante "Recepimento da parte degli Ordini
provinciali della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione e repressione della
comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - Predisposizione di bozze di
delibere".

6) Comunicazione n. 13 del 3l gennaio 2014 concemente "Legge lg0ll2 - prevenzione e
repressione della comrzione dell'illegalità nella P.A. - D.Lgs. 33/13 - Trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

7) Comunicazione n. 39 del l3 aprile 2016 recante "Trasparenza e Anticomrzione".

8) Comunicazione n. 42 del 19 aprile 2016 recante "Trasparenza e Anticomrzione - Delibera
ANAC n.380/16".

9) Comunicazione n. 60 del 15 giugno 2016 concernente "D.Lgs. n.97116 - revisione e
semplificazione in materia di prevenzione della comrzione.
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l0) Comunicazione n. 106 del 7 dicembre 2016 recante 'Normativa Anticomrzione e
Trasparenza.

11)) Comunicazione n. I I del 20 gennaio 2017 recante Autorità Nazionale anticomrzione:
Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 - GU n. 7 del 10.1.2017 - LINEE GUIDA
RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE
ESCLUSIONI E DEI LIMITT ALL'ACCESSO CNICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL
D.LGS. 3312013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 1410312013 recante "Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

12) Comunicazione n.75 del 27 luglio20lT recante "Presidenzadel Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 212017 del 3010512017 recarfie
"Attuazione delle nonne sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA),,.

l3) Comunicazione n. 116 del 5 dicembre2018 recante "Relazione annuale del Responsabile
della prevenzione della comrzione e della trasparenza - Differimento al 3 I gennaio 2019 del
termine per la pubblicazione - Adozione Piano di prevenzione della comrzione e della
trasparenza".

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
Il procedimento di elaborazione del Programma è stato impemiato su un obiettivo da realizzare

nel triennio 2019 - 2021, ovvero di proseguire nel promuovere l'efficienza organizzativa e la
trasparenza quali strumenti di prevenzione della comrzione anche migliorando la qualità
dell'accesso alle informazioni dell'Ordine.
Gli obiettivi operativi sono:

o Individuare e pubblicare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ed eventuali
dati ulteriori, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari.

o Completare l'informatizzazione dei flussi di comunicazione intema al fine
dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

Il PTTI viene sottoposto a consultazione pubblica sul portale dell'Ordine (www.omceotrieste.it)
previa informazione dei diversi stakeholder.

3.1. Ul/ici e personale coinvolti nell'indivìduazione dei contenuti del programma
In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ordine, nella redazione del
Programma, anche al fine di coordinarne i contenuti con il PTPC sono stati coinvolti i titolari di
incarichi di elevata professionalità e all'occorrenzai loro collaboratori e colleghi.
Le variazioni e gli aggiomamenti del Programma sono sottoposte dal Responsabile della
trasparenza al Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione.
L'aggiornamento del Programma awiene annualmente entro il 3l gennaio.

3.2. Termini e modalitù di adozione del Programma triennale da parte dell' Ordine
A seguito delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie il PTTI viene definitivamente
adottato dall' Ordine quale sezione del PTCP.

3.3. Il Responsabile dello Trasparenza
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Il Responsabile della Trasparenza e una figura inserita all'interno della Pubblica Amministrazione
dall'articolo 43 del D.Lgs. 33113.

Nell'Ordine le funzioni di Responsabile della Trasparetrza sono state assegnate al consigliere dott.
Cosimo Quaranta che con Delibera n. 2l del 1810412013 è stato nominato Responsabile della
prevenzione della comrzione.

Programma triennale della Trasp arenza;

pubblicazione;

Il Responsabile della Trasparenza si awale, in particolare, del òontributo di tutti i settori e del
supporto delle elevate professionalità.

Vene individuata nella figura del RPCT, Dott.ssa Costanza Santin, il soggetto deputato alla
trasmissione dei documenti da pubblicare nella sezione "Amministrazione 

- 
truspurert",, e nel

funzionario di Area C sig. Stefano Ozbolt, deputato alla tenuta del sito Internet dell'énte, il soggetto
deputato alla pubblicazione dei documenti.

Il Responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, la chiarezza e I'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando
all'organo di indirizzo politico all'Autorità nazionale anticomrzior. 

", 
nei casi più gravi, all'rifficio di

disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazioné 1art. 43, comma,
l).
La normativa richiamata eviderzìa I'attribuzione al responsabile per la trasparenza di un,attività di
controllo sull'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza nelÈ pubbliche amministrazioni e di
un'attività di segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento. Per quanto concerne I'OIV, sul
piano della normativa statale, lo stesso è previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 1SO7ZOO9, che lo istituisce in
sostituzione del Servizio di controllo interno e ne disciplina le utiuita, attribuendogli, tra le altre
competenze, per quanto qui di interesse, quella di monitorare il funzionamento complessivo della
trasparenza [(comma 4,lett. b)] e quelle di promuovere e attestare I'assolvimento degli obblighi relativi
alla trasparenza [(comma 4,lett. g)]. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art .-2 del O.L. tOUt:,
inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2073,125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal
campo di applicazione dell'art.4 (ciclo di gestione dellaperformance), e dell'art f+ aèf D.Lgs. 150/09
(organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III
sempre del D.lgs. 150/09. Le normative richiamate conducono alle considèrazioni che seguono. per
espressa previsione della legge delega n. 190/2012 (art. l, comma 36), nonché dell'art. llcomma 3,
D.Lgs. n. 3312013, le disposizioni di cui al medesimo decreto integrano I'individuazione del livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,
contrasto della comrzione e della cattiva amministrazione, a norrna dell'art. I 17, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui
all'art. I 17, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
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4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

4.1. Iniziative di comunicazione oll'interno della struttura operativa
La comunicazione del PTTI, quale sezione del PTPC viene effettuata con le medesime modalità

previste per il PTPC.
Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della
trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine in uno
specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai
fini dell'attuazione del Programma.
Una volta l'anno è organizzatala giornata della trasparenza ed in tale occasione il Responsabile
della trasparerTza espone sinteticamente gli obiettivi conseguiti nel periodo di riferimenio dando,
successivamente, spazio alle domande e agli interventi dei soggetti interessati, anche esterni,
all'Ordine. Al termine della giornata, i partecipanti all'incontro rispondono ai quesiti contenuti nel
questionario di customer satisfaction.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art.5 del D.Lgs.n.33/2013,
gli interessati presentano apposita istanza al Responsabile della trasparenza dell'Ordine, secondo il
modulo di richiesta accesso civico riportato di seguito e pubblicato nella sezione Amministrazione
trasparente. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al sig. Stefano Ozbolt
funzionario dell' Ordine titolare del potere sostitutivo che, verificatala sussistenà del'obbligo di
pubblicazione, prowede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il modulo dell'istanza è
riportato di seguito e pubblicato nella sezione trasparenza.
Le richieste di accesso civico e di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del
responsabile della trasparenza, possono essere inviate all'indiizzo: .se omc'eo,
Sono altresì predisposti e pubblicati il modulo per l'accesso generalizzato edil Registro F.o.t.A..
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RICHIESTA DI ACCESSO cIWCo (art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo e s.m.i.)
Al Responsabile della Trasparenza dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Trieste Dott.ssa Costanza Santin
t9g!:9!9t:l!t_J;_l'@pec',7-ryLcertit-
(Fac-simile, ad uso cittadino, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33 del 14marzo2013)

Lalil sottoscritta/o COGNOME *
NOME x

NATA/O x

RESIDENTE IN *
VIA

PRov L_)

tel

n.
e-mail

Considerata

[] l'omessa pubblicazione ovvero
[] la pubblicazione parziale
del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta
pubblicato sul sito www.omceotrieste.it
(l)

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., la pubblicazione di
quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'awenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale al dato/informazione o ggetto del l, i stanza
Indirizzo per le comunicazioni:

2l
Luogo
Firma
(Si allega copia del documento di identità)
* dati obbligatori
Il] Specificare il documento/informazioneldato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria;
nel caso sia a conoscenza dell'istante, specihcare la norma che impone la pubblicazione diluanto
richiesto.

[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. lg612003)
l. Finalita del trattamento
I dati personali verranno trattati dall'OMCeO di Trieste. per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali e obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e prowedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in
modo da garantire lariseryatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli
utenti del servizio.
4' Categorie di soggetti ai quati i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici;. Tali soggetti ag[Énno in

I

e data
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qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici
e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell'interessato
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, I'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, enonei o raccolti in
violazione di legge, I'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Pàr l'esercizio di tali diritti
I'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l'OMCeO di Trieste nella figura del President e pro tempore
Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della traìparenza.
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Al Titolare del potere sostitutivo per I'accesso civico segreteria.ts@pec.omceo.it
RICHIESTA DI ACCESSO CIUCO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
(Ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del l4 marzo 2013)
Lalil sottoscritta/o COGNOME x

NOME x

NATA/O *
RESIDENTE [N x PROV () VIA

n.
email
tel in data ha presentato richiesta di accesso
clvlco

Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale
www.omceotrieste.it - non ha ricevuto risposta (l)*
CHIEDE
alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente
la pubblicazione del/di

] sul sito www.omceotrieste.it e la
comunicazione allalal medesima/o dell'awenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.
Indiizzo per le comunicazioni:

[ 3] Luogo e data
Firma

* dati obbligatori
(1) Opzioni alternative

[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria;
nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto
richiesto.

[3] lnserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del
D.lgs. 19612003)
l. Finalità del trattamento
I dati personali velralìno trattati dall'OMCeO di Trieste per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento awiato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile
dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e prowedere all'emanazione del
prowedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non
saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di
profili degli utenti del servizio.
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4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio,
servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati
personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forzadi una
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda
5. Diritti dell'interessato
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 19612003 e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro
trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è I'OMCeO di Trieste nella persona del Presidente pro tempore Il
Responsabile del trattamento è il Titolare del potere sostitutivo dell'OMCeO di Trieste.
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F.O.I.A. _ ISTANZA DI ACCESSO CryICO GENERALIZZATO
(per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)

All'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste
SSgrq tgj,ia. t s @pq§-a!1ge o . I
info@omceotrieste.it

lo sottoscritt

nome codice di nascita data di nascita

indirizzo CAP Comune Prov/Stato
estero

indirizzo PEC/e-mail

CHIEDO
l'accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti dall,ente

(art. 5, co.2, d.lgs. 33/2013)

descrizione del contenuto*

autore destinatario dato

descrizione del contenuto*

dal//al/

del dato (es., denominazione della banca dati) di

descrizione del contenuto*

dal//al/

fonte (es. pagina web dove I e di

ALLEGO
copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale)

(uogo e data) (ìrma)

t I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori
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Dati
anagraJici*

Recapiti*
telefono

Documento

Dato

Informazio
ne



REGISTRO FOIA

TIPOLOGIA DATA
PRESENTAZIONE

OGGETTO
RICHIESTA

INDIVIDUAZIONE
CONTROINTERESSATI

PARERE
GARANTE
PRIVACY
(NESAME
FOIA)

ESITO DATA
DECISIONE

MOTIVAZIONI
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4.2. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO
Il Responsabile prevenzione della comrzione e della trasparenza effettua il monitoraggio interno del
Piano, verificandone l'efficace attuazione e proponendone l'àggiornamento quando sono accertate
significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti del contesto interno ed
estemo dell'Ente.
Il Responsabile della prevenzione della comrzione e della trasparenza è coadiuvato da una struttura
di supporto tecnico e da auditor interni.
La periodicità del monitoraggio è duplice:

' per gli obblighi di prevenzione e contrasto della conuzione, il monitoraggio è annuale;

' per gli obblighi di trasporenza, il monitoraggio è semestrale ed è effettuato dal
Responsabile del Programma Triennale della Trasp arenzae Integrità.

Gli esiti del monitoraggio sono sottoposti all'attenzione del Consiglio Direùvo.
Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della comrzione e della trasparenza riscontri:
1. fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva
denuncia circostanziata alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in
ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del lgsli art.l, comma 3, l. n. 20 del
1e94);
2. fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o
ld * ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 ..p.p.) e deve
darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticomrzione.

Categorie dei dati da pubblicare e aÉicolazioni organizzative interne responsabili e tempistica
Denominazione

sotto-sezione
I livello

Denominazione
sotto-sezione

2 livello

Disposizioni del
D.Lgs.33/2013

Struttura
referente

Aggiornamenti
(tempistica delle
pubblicazioni)

lDisposizioni general i

Programma per la
Trasparenza e

I'integrità
Art. 10, c. 8, lett. a RT

Annuale
(art. 10, c. l)

Attigenerali Art.12,c.l,2

CONSIGLIO; RPC;

FLINZIONARIO
AREA C (quanto alla

pubblicazione di
PTPC e Codice di
comportamento)

Tempestivo
(art. 8)

informativi
cittadini e Art.34,c.l,2

Organizzazione

Organi di indirizzo
politico-
amministrativo

Art. 13, c. I, lett. a
CONSIGLIO
DIRETTIVO

Tempestivo (art. 8)
(alcuni annuali)Art. 14

Sanzioni per
mancata
comunicazione dei
dati

Art.47 CONSIGLIO
DIRETTIVO

Tempestivo
(art. 8)
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Denominazione
sotto-sezione

I livello

I)enominazione
sotto-sezione

2livello

Disposizioni del
D.Lgs.33l20l3

Struttura
referente

Aggiornamenti
(tempistica delle
pubblicazioni)

Articolazione degli
uffici

Art. 13, c. l, lett. b,

c

CONSIGLIO
DIRETTIVO

FI.INZIONARIO
AREA C

Tempestivo
(art. 8)

Telefono e posta
elettronica Art. 13, c. l, lett. d

FLINZIONARIO
AREA C

Tempestivo
(art. 8)

Consulentie
collaboratori 14e 15,c. l, FUNZIONARIO

AREAC
Tempestivo

(art. 8)

omine ed elezioni Art. 14, co. 1,2

CONSIGLIO
DIRETTIVO

FTINZIONARIO
AREA C

Tempestivo
(art. 8)

Incarichi
amministrativi di
vertice

Art. 15, c.1,2

CONSIGLIO
DIRETTIVO

FTINZIONARIO
AREA C

Tempestivo
(an. 8)

Art.4l,c.2,3

Art. 10, c. 8, lett. d

CONSIGLIO
DIRETTIVO

FUNZIONARIO
AREA C

Tempestivo
(art. 8)

Art. I 5, c. 1,2,

CONSIGLIO
DIRETTIVO

FUNZIONARIO
AREA C

Tempestivo
(art. 8)

Art.4l, c.2,3

izzative Art. 10, c. 8, lett. d

organlca Art. 16, c.1,2

CONSIGLIO
DIRETTIVO

FUNZIONARIO
AREA C

Annuale
(art. 16, c.1,2)

non a
indeterminato

Art. 17, c. 1,2
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Denominazione
sotto-sezione

1 livello

Denominazione
sotto-sezione

2livello

Disposizioni del
D.Lgs.33l20l3

Struttura
referente

Aggiornamenti
(tempistica delle
pubblicazioni)

Tàssi di assenza Art. 16, c. 3
FUNZIONARIO

AREA C
Trimestrale

(art. 16, c.3)

Incarichi conferiti e
attorizzati ai
dipendenti

Art. 18, c. I
FUNZIONARIO

AREAC
Tempestivo

(art. 8)

Contrattazione
collettiva Art. 2l, c. I

FUNZIONARIO
AREA C

Tempestivo
(art. 8)

Contrattazione
integrativa Art.2l, c.2

OIV (Collegio dei
Revisoridei Conti)

Art. 10, c. 8, lett. c

Bandi di concorso Art. 19

CONSIGLIO
DIRETTIVO

FTINZIONARIO
AREA C

Tempestivo
(art. 8)

Performance

Piano della
Performance

Art. 10, c. 8, lett. b

Relazione sulla
Performance

Art. 10, c. 8, lett. b

Ammontare
complessivo dei
premi

Art. 20, c. I

Datirelativiai premi Art.20, c.2

Benessere
organizzativo

Art. 20, c. 3

Enti controllati

Enti pubblicivigilati
Art.22, c. l,lett. a

Art.22, c.2,3

Società partecipate
Art.22, c. l, lett. b

Art.22, c.2,3

Enti di diritto privato
controllati

^rt.22, 
c. l, lett. c Annuale

(art.22, c. 1)

Art. 22, c.2,3 Annuale
(art.22, c. l)

Art.22, c. l, lett. d Annuale
(aft. 22. c. l)
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Denominazione
sotto-sezione

I livello

Denominazione
sotto-sezione

2 livello

Disposizioni del
D.Lgs.33l20l3

Struttura
referente

Aggiornamenti
(tempistica delle
pubblicazioni)

Attività e procedimenti

Datiaggregati
attività
amministrativa

Art.24, c. I

Tipologie di
procedimento

Art. 35, c.1,2 SEGRETERIA
Tempestivo

(art. 8)

Monitoraggio tempi
procedimentali

Art.24, c.2

Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione
d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3

Prowedimenti

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Art.23

CONSIGLIO
DIRETTIVO

FLINZIONARIO
AREA C

Semestrale
(art. 23, c. 1)

Provvedimenti
dirigenti

Art.23

Bandi di gara e contratti Determine Art.37, c. 1,2

CONSIGLIO
DIRETTTVO

FLINZIONARIO
AREA C

Tempestivo
(an. 8)

Bilanci
Bilancio preventivo
e consuntivo

Art.29, c. 1

CONSIGLIO
DIRETTIVO

FL]NZIONARIO
AREA C

Tempestivo
(art. 8)

Beni immobilie
gestione patrimonio

Patrimonio
immobiliare

Art. 30

CONSIGLIO
DIRETTIVO

FUNZIONARIO
AREA C

Canoni di locazione
o affitto

Art.30

Pagamenti
dell'amministrazione

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Art. 33

IBAN e pagamenti
informatici Art.36 FLINZIONARIO

AREA C

Altri contenuti RPCT
Tempestivo

(art. 8)
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