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SEZION E 1 ANAGRAFICA AMM I NISTRAZION E

Codice fi scale Amministrazione: 80018540320
Denominazione Amministrazione: ORDINE DEI MEDICI CHIR. E DEGLI ODONT. PROV. Dl TRIESTE

Tipologia di amministrazione: Ordine Professionale
Regione di appartenenza: Friuli-Venezia Giulia
Classe dipendenti: da 1a 9
Numero totale Dirigenti: 1

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali:0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: COSTANZA

Cognome RPCT: SANTIN

Qualifica: dirigente
Posizione occupata: responsabile ufficio
Data inizio incarico di RPC'Tt OL/01/2OL7

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di
riferimento del PTPCT.

3.L Sintesi dell'ottuozione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure
generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali Pianificata Attuata
Codice di comportamento Si Si

Rotazione ordlnaria del personale No No

Rotazione straordinaria del personale No

lnconferibilità - incompatibilità si Si

Si Si

Whistleblowing si Si

Formazione si Si

si Si

Svolgimento attivìtà successiva cessazione lavoro - pantouflage Si Si

Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna Si Si

Patti di integrità No No
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No

lncarichi extraistituzionali

Trasparenza



Note del RPCT:

3.2 Codice di comportomento

ll codice di comportamento è stato adottato nel 2016
Gli atti di incarico e icontratti, non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di
Comportamento adottato.
Non sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento per le
seguenti motivazioni: non si è reso necessario

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione
delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte lll, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera
ANAC n. 17712020l,.

NOIE dEI RPCT:

3.j Rotozione del personole

3.3.1 RotazioneOrdinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame o,

laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di
realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: dimensione dell'ente
che non lo consente,

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un
processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straord ina ria

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire Ia

tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di awio di procedimenti
penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.
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3.3.3 Trasferimentod'ufficio



ln assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è
reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi,
trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

ln merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice,
dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una
procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di
procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

ln merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è
stata adottata una procedura/regolamento/atto per I'adozione delle misure in materia di
conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura
formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PIPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per
incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs.39/2013, sono
esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di
cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli
interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli
interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.
Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per
incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli
sui precedenti penali.
Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

SVOLGIM ENTI INCARICH I EXTRA.ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di
incarichi extra-istituzionali non autorizzati.
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3.4 Misure in moteria di conflitto di interessi



Note del RPCT:

j.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione
della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo idipendenti pubblici.

Note del RPCT:

i.6 Formozione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

- RPCT per un numero medio di ore 7
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:
- formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei

questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

ln particolare, icorsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback

ottenuti.

La formazione è stata affìdata a soggetti esterni in dettaglio:
- Formazione in house
- Legislazione Tecnica
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Note del RPCT:

3.7 Trosporenzo

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei
dati con periodicità semestrale.
lmonitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle
seguenti macro-famiglie:

L'am ministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione

dei dati nella sezione "Am ministrazione trasparente".

ll sito istituzionale, relativamente alla sezione "Ammin istrazione trasparente", traccia il numero
delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito
ammonta a L23259 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Consulenti e

collaboratori".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e
pubblicata sul sito istituzionale.
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e

pubblicata sul sito istituzionale.
Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:
- 1 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare
nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

3.8 Pontoufloge
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La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata
ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.



Note del RPCT:

3.9 Commissioni e conferimento incorichi in coso di condonno

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art.35 bis del
d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo l, Titolo ll, Libro ll, c.p.).

Note del RPCT:

j.10 Potti di integrità

La misura "Patti di lntegrità" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia

stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire Ia

corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: Dimensione ridotta
dell'ente

Note del RPCT:

j.11- Considerozioni conclusive sull'attuozione delle misure generoli

Note del RPCT:
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ll complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento

delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su Rapporti inetrni



La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno
di riferimento del PTPCT.

4.1 Quodro di sintesi dell'ottuozione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure

specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Note del RPCT:

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di

"cattiva amministrazione".

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro

l'organizzazione i se8uenti effetti:
- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di Vi era già la

consapevolezza di ipotetiche situazioni ma si sono analizzati più ampi scenari

- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di Sicuramente si sono

ipotizzati i piir ampi scenari corruttivi
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Non ci sono mai stati segnali nel merito

Note del RPCT:

SEZIONE 5 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Pianificate Attuate Non attuate % attuazione

Misure di controllo 24 24 n

Misure di trasparenza 10 10 0 100

Misure di regola m e ntaz io n e 33 31 2 93

TOTALI 67 65 2 97
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SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

Ambito
100



Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi,
a carico di dipendenti dell'amm inistrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCI non sono stati conclusi con prowedimento non definitivo,
procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di
natura corruttiva.

Note del RPCT:

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati awiati procedimenti disciplinari
riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del
livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti
ragioni: ln considerazione della particolare natura dell'ente e dimensione le misure sono state
adottate per quanto compatibili

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita
attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e

attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:Le attività sono state poste in essere con riferimento
alle considerazioni di cui al punto F.2.1.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto
del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sinteticalsia stato idoneo,
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Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri
dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di
natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro prowedimento
definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o
condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI



per le seguenti ragioni:C'è stata condivisione delle direttive e del monitoraggio, ancora
migliorabile comunque la partecipazione e la comunicazione

Note del RPCT:

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

ll presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche
programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del
PTPCT si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate:24
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 24
- Numero di misure non attuate:0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo
programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: rispetto delle relazioni previste dai CCNL

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Condivisione tra l'ordinante e gli uffici predisponenti la redazione della
documentazione al fine di rendere chiara e puntuale la medesima.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: prevedere le verifiche integrali delle dichiarazioni rese dai concorrenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: attenta valutazione dei presupposti per l'applicazione della procedura
mediante il confronto tra Consiglio Direttivo e uffici
La misura è stata aftuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: coordinamento tra gli uffìci e il Consiglio Direttivo per aumentare la fase
di controllo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
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Area di rischio: l. ATTIVITA' ISTITUZIONALI PECULIARI DEGLI ORGANI E OPRGANISMI CONSILIARI

Denominazione misura: quota iscrizione: individuazione degli importi alla luce dei risultati
economici e dell'attività programmata - vigilanza sul rispetto del regolamento elettorale -

Assemblee ordinarie e straordinarie: vigilanza sul rispetto del regolamento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: l. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE ALBO

Denominazione misura: verifica integrale delle autodichiarazione rese e controllo periodico
dell'acquisizione del dato con registrazione nel programma di anagrafica - verifica della posizione

dell'iscritto mediante controllo della posizione informatica
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: Registro di firma in entrata e uscita - Controllo incrociato firme di
presenza e verifiche dell'apprendimento per i discenti e controllo firma di presenza dei docenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

9.2 Misure specifiche di trosporenzo

Con rìferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del
PTPCT si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate: 10
- Numero di misure attuate neitempi previsti: 10
- Numero di misure non attuate:0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza
programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Rilevazione dei carichi di lavoro e delle competenze per determinare le

necessità
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.l Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: verifica della rispondenza dell'affidamento ai bisogni dell'ente mediante

72

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: controllo delle registrazioni e automazione dei flussi per I'incasso delle
quote di iscrizione - registrazione e verifica periodica report impegni di spesa - Verifica
dell'autorizzazioen alla missione, acquisizione e verifica della documentazione prodotta a supporto
della richiesta di rimborso
La misura è stata attuata nei tempi previsti.



escussione dei soggetti interessati all'acquisizione e individuazione congiunta delle caratteristiche
del prodotto riportate in bando/awiso/invito/capitolato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. lncarichi e nomine
Denominazione misura: utilizzo delle risorse umane in essere, individuazione di procedure
selettive per I'individuazione dei consulenti, individuazione collegiale o da ratificare in Consiglio
Direttivo; rispetto degli obblighi di trasparenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: protocollazione della documentazione a supporto dell'erogazione e, se del
caso, rilascio di ricevuta
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: l. ATTIVITA'ISTITUZIONALI PECULIARI DEGLI ORGANI E OPRGANISMI CONSILIARI

Denominazione misura: vigilanza sul rispetto del regolamento elettorale e pubblicità delle
operazioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: Gestione informatica sul Sito dell'OMCeO delle iscrizioni in base all'ordine
cronologico di presentazione dell'istanza; pubblicazione di tutti gli eventi organizzandi sul Sito

dell'OMCeO e diffusione a mezzo mailing list - Correzione documentata sull'elaborato del discente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Note del RPCT:

9.4 Misure specifiche di regolomentozione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazlone, nell'anno di
riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate:33
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 31

13

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di stondord di
comportomento

Non sono state programmate mìsure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di

standard di comportamento.



ln particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si

evidenzia che
- 2 misure sono attualmente in corso di adozione

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione
programmata

Area di rischio: B. Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed

immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: adozione di un regolamento che preveda analiticamente la

documentazione da allegare per la valutazione in base anche alla complessità della prestazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: individuazione preventiva e proporzionata dei criteri di aggiudicazione e

pubblicità dei medesimi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: registrazione aggiornata e contestuale verifica con flusso servizio Banca

tesoreria - morosità: attuazione della procedura deliberata - quote: invio annuale mediante flusso

informatico e verifica della rispondenza delle posizioni con flusso di tesoreria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: l. ATTIVITA' ISTITUZIONALI PECULIARI DEGLI ORGANI E OPRGANISMI CONSILIARI

Denominazione misura: bilanciformazione/variazione: accertamento delle entrate e delle spese

già verificatesi e presunte nell'esercizio precedente e predisposizione del report delle variazioni da

sottoporre all'Assemblea degli iscritti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L AMMINISTRAZIONE E GESTIONE ALBO

Denominazione misura: protocollazione all'atto di presentazione dell'istanza ed awio attività

istruttoria nel breve termine
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: l. PROCEDURE DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI

Denominazione misura: protocollazione al ricevimento e sottoposizione al Presidente della

Commissione Medica e/o della Commissione Odontoiatri - protocollazione di tutti i documenti e

numerazione progressivo - richiesta di ispezione a seguito di tutte le segnalazioni in materia di

74

- Numero di misure non attuate:2

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: attuazione delle procedure previste per l'istruzione dei procedimenti,

sussunzione degli accadimenti alle fattispecie normative di riferimento, puntuale contestazione
degli addebiti, invio segnalazioni all'AG competente di tutte le possibili ipotesi di reato, rispetto

delle garanzie di difesa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.



possibile esercizio abusivo della professione e/o di violazione delle norme sui requisiti igienico-
tecnici-sanitari delle strutture -

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: crediti: applicazione determine Commissione Nazionale ECM, verifica di
tutte le autocertificazioni presso gli Enti certificatori per il tutoraggio - esoneri ed esenzioni:
Applicazione determine Commissione Nazionale ECM, verifica Sito Co.Ge.A.P.S. ed in caso di
assistenza all'iscritto per adeguamento posizioneCo.Ge.A. P.S. visione documentazione originale
attestante il diritto
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità
Denominazione misura: adozione di un regolamento che stabilisca i parametri di valutazione per
l'asseverazione delle parcelle; archiviazione sistematica delle richieste di rilascio dei pareri di
congruità che consenta l'attività di confronto
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: N. lndicazione di professionisti per I'affidamento di incarichi specifici
Denominazione misura: procedure preliminari per la valutazione dei curricula e delle competenze
dei soggetti individuati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

9.5 Misure specifiche di semplificozione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

9.6 Misure specifiche di formozione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:
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9.7 Misure specifiche di rotozione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplino del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.
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