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Codice fi scale Amministrazione: 80018540320
Denominazione Amministrazione: ORDINE DEI MEDICI CHIR. E DEGLI ODONT. PROV. DI
TRIESTE
Tipologia di amministrazione. Ordine Professionale
Regione di appartenenza: Friuli-Venezia Gulia
Classe dipendenti: da I a 9
Numero totale Dirigenti: I
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali. 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: COSTANZA
Cognome RPCT: SANTIN
Qualifica: Dirigente
Posizione occupata. direttore ente
Data inizio incarico di RPCT: 0ll0ll20l7
RPC svolge anche [e funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

j.L Sintesi dell'ottuozione delle misure generoli

Misure generali Pianifìcata Attuata
Codice di comportamento si 5i

Rotazione ordinaria del personale No

Rotazione straordinaria del personale si si

5i Si

si si

Whistleblowing si si

Formazione Si

Trasparenza si si

Svolgimento attività successiva cessazione lavoro - pantouflage si Si

No No

Patti di integrità No No

Rapporti con portatori di interessi particolari No

J

SEZION E 1 ANAGRAFICA AM MIN ISTRAZION E

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

No

lnconferibilità - incompatibilità

lncarichi extraistituzionali

si

Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

No



Note del RPCT:
La dimensione e caratteristica dell'ente non consente la rotazione ordinaria del personale

3.2 Codice di compoiomento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016
Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.6212013:

- richiamo e integrazione al PTPC
Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di
Comportamento adottato.
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento .

E stata approvata./inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle
situazioni di conflitto di interessi (Cfr PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera
ANAC n. 1771 2020).

Note del RPCT:
Il Codice richiama il PTPC per le parti di interesse dell'attività di gestione del rischio e
trasparenza

3.3 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: L'istituto non risulta
applicabile per i ridoui requisiti professionali dell'Organico ed è superato dall'assenza di deleghe in
capo ai dipendenti

Nell'anno di riferimento del PT?CT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un
processo di ri or ganizzazi one.

3.3.7 RotazioneStraordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guid4 etc.) I'amministrazione ha
fomito indicazioni in merito alle modalità organizzative piir idonee a garantire la tempestiva
adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di auzio di procedimenti penali o
disciplinari per le condotte di nah:ra corruttiva.
La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.
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In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 9712001, non si è
reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffrci diversi,
trasferimenti di sede.

Note del RPCT

3.4 Misure in materio di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice,
dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 3912013, è stata adottata una
procedura./regolamento/atto per I'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura
formalizzata, le misure sono state attuate.

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

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per
incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.[gs. 3912013,
sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza
di cause ostative.

INCONFERIBILITA
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 22 drchiarazioni rese dagli interessati
sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
Non sono state effethrate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati
sull'insussi stenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITA
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 22 dichiarazioni rese dagli interessati
sull'insussi stenza di cause di incompatibilità.
Non sono state effetnrate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati
sull'insussistenza di cause di incompatibilità.
Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilita ed incompatibilità per
incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare
controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: oggetto di integrazione.
Non sono stati effethrati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

SVOLGIMENTI INCARICHI 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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Note del RPCT:

3.5 Whistleblowing

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

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segrala gli illeciti, si riporta il seguente
giudizio: Il RPCT una volta ricevuta la segnalazione, assicura la ri serv atezza ela confidenzialità
inserendola in un proprio regi stro con sola annotazione della data di ricezione e di numero di
protocollo; il registro viene conservato in un armadio chiuso a chiave, [a cui chiave e sotto la
custodia del solo RPCT; [a segnalazione viene conservata in originale unitamente alla
documentazione accompagnatoria

Note del RPCT

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

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza
- RPCT per un numero medio di ore 20
- Dirigenti per un numero medio di ore 20
- Funzionari per un numero medio di ore 9
- Altro personale per un numero medio di ore 4

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
- RPCT per un numero medio di ore 20
- Dirigenti per un numero medio di ore 20
- Funzionari per un numero medio di ore 9
- Altro personale per un numero medio di ore 4

- Sui processi/aree di rischio risultate a piu elevata esposizione al rischio
- RPCT per un numero medio di ore 22
- Dirigenti per un numero medio di ore 22

6
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- Funzionari per un numero medio di ore 9
- Altro personale per un numero medio di ore 4

La formazione e 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 gadimento.
In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati pro$ammati in funzione dei feedback
ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio
- Legislazione Tecnica

Note del RPCT.

j.7 Trasporenzo

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

- Disposizioni generali
- Orgatizzazione
- Consulenti e col I aboratori
- Altri contenuti

L'amministrazione non ha realizzat o l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione
dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione fiasparente", traccia il numero
delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito
ammonta a 531221 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Personale".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" e stata adottata e
pubblicata sul sito istituzionale.
Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute 2 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:

- 3 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fomita all'utente"

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio
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Note del RPCT

i.8 Pontouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" e stata athiata
ma non sono stati effettuati conrolli sulla sua attuazione.

Note del RPCT

i.9 Commissioni e conferimento incarichi in coso di condanno

La misura "Commissioni, assegnazioni di uflici e conferimento di incarichi in caso di condanna per
delitti contro le PA" non e stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già
adottata negli anni precedenti, non si prevede di reali,are intewenti idonei a garantire la corretta e
continua athrazione della stessa per le seguenti motivazioni.
sussunte nelle misure di accesso e permanenza e rot,vione straordinaria

Note del RPCT:

3.L0 Potti di integrità

La misura "Patti di Integrità'non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia
stata già adouata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la
corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: I'Ordine recepisce e si adegua
alle indicazioni fomite dalla FNOMCEO, sul punto non in essere

Note del RPCT
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inadempienze dorute alle dimensioni e alle attività dell'ente, in particolare quelle dell'ultimo anno,
che non hanno consentito un'attività ottimale



3.11 Ropporti con ipottotori di interessi porticolori

La misura "Rapporti con i portatori di interessi particolari" 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 la corretta e continua athrazione della stessa.

Note del RPCT

3.1-2 Considerozioni conclusive sull'attuozione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale 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 sul coinvolgimento degli Organi di indirizzo politico

Note det RPCT

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell'ottuozione delle misure specifrche

Ne[ corso dell'annualità di riferimento, [o stato di programmazione e attuazione delle misure
specifiche e sintetizzato nella seguente tabella

Ambito Pianificate Attu ate % attuazione
Misure di controllo 29 0 100
Misure di trasparenza 6 6 0 100
Misure di regolamentazione 46 45 9l
TOTALI 8l 80 I 98

9
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29

I



Note del RPCT

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi
corruttrvr.

Si ritiene che la messa in auo del processo di gestione del rischio abbia generato dentro
I'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno comrttivo è aumentata in ragione di La consapevolezza è

aumentata a livello culturale
- la capacità di individuare e far emergere sihrazioni di rischio com.rttivo e di intervenire con

adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di L'ente non si è trovato in situazioni critiche
- la reputazione dell'ente e rimasta invariata in ragione di Non sono emersi elementi per accertare

un aumento o una diminuzione della reputazione percepita

Note del RPCT:

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

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.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con prowedimento non definitivo,
procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

SEZION E 7 MON ITORAGGIO PROCEDI M ENTI DISCIPLINARI

l0

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



Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari
riconducibili ad eventi comrttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di atn"razione 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: Le misure sono rispettate con alcune difticoltà legate alla dimensione dell'ente e all'attività
intensa dell'ultimo anno causa emergenza Covid-I9

Si ritiene che I'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della comrzione (definita
attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e
attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:La strategia pare adeguata e proporzionata alle dimensioni
dell'ente

Si ritiene che I'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto
del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato
parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni:Si sono verificate difficoltà di coordinamento
determinate dalla gravosa attività che interessato I'ente nel periodo emergenziale Covid-19

Note del RPCT:

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo al I'ath:azione delle singole misure specifiche
programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'atnrazi one delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del
PTPCT si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate: 29
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 29
- 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

ll



Denominazione misura: procedure di valutazione delle performance e delle competenze in ossequio
alle disposizioni contrathrali
La misura è stata atnrata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed
immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazi one mi sura: verifi ca i ntegrale autodichiarazioni
La misura è stata atnrata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione mi sura: verifi ca dichiarazioni rese
La misura è stata atnrata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: individuazione collegiale delle procedure selettive, rispetto obblighi di
pubblicazione e conflitto di interesse
La misura e stata athrata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area specifica processo elettorale
Denominazione misura: vigilanza rispetto del Regolamento elettorale
La misura è stata athrata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area attività istituzionali e peculiari degli Organi e Organismi consiliari
Denominazione misura: individuazione degli importi delle tasse ordinistiche alla luce dei risultati
economici dell'attività programmata
La misura è stata athrata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione mi sura: control lo incrociato presenze e verifi che dell'apprendimento
La misura è stata athrata nei tempi previsti.

Note del RPCT

9.2 Misure specifiche di trosparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del
PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmatei 6
- Numero di misure attuate nei tempi previ sti: 6
- Numero di misure non attuate: 0

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

t2

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: controllo registrazioni e automazione flussi di Tesoreria
La misura è stata atnrata nei tempi previsti.



Area di rischio: D. I Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura. verifica della rispondenza dell'affidamento ai bisogni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: verifica periodica documenti di pagamento e dismissione
La misura è stata am:ata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area specifica processo elettorale
Denominazione misura. pubblicità delle operazioni elettorali
La misura è stata athrata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: gestione informatica sul sito dell'ente delle iscrizioni agli eventi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT

9.3 Misure specifiche di deflnizione e promozione dell'etica e di stondard di
comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard
di comportamento.

Note del RPCT

9.4 Misure specifiche di regolomentozione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento
del PTPCT si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate: 46
- Numero di misure ath:ate nei tempi previsti: 45
- Numero di misure non athrate: 1

In particolarq per quanto riguarda [e misure specifiche di regolamentazione non athrate si evidenzia
che
- I misure sono attualmente in corso di adozione

Di seguito si fomisce il dettaglio del monitorasgio per ogni singola misura di regolamentazione
programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: rispetto delle relazioni previste dai CCNL
La misura e stata amlata nei tempi previsti.
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Area di rischio. B. Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed
immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: procedure di protocollazione informatica e registrazione dei documenti
giustificativi I'aggiornamento degli albi mediante verifica dei record informatici
La misura è stata aftuata nei tempi previsti.

Area di rischio. D. 1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: individuazione delle regolari caratteristiche del prodotto riportate in
bando/awi so/invito/capitolato
La misura è stata amrata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Confatti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura. individuazione preventiva e proporzionata dei criteri di aggiudicazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio. D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura. presupposti applicazione procedura MEPA
La misura è stata athrata nei tempi previsti.

Area di rischio. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: attuazione regolamento di contabilità e regolamento servizio economale
La misura è stata attuata nei tempi previsti

Area di rischio: I. Area specifica prowedimenti senza effetto economico
Denominazione misura: individuazione requisiti minimi per la concessione del patrocinio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area specifica procedure disciplinari
Denominazione misura: numerazione progressiva degli aui del fascicolo disciplinare e utilizzo di
format predefiniti per I documenti di procedimento
La misura e stata athrata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area attività istituzionali e peculiari degli Organi e Organismi consiliari
Denominazione misura: standardizzazione delle procedure
La misura è stata athrata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità
Denominazione misura: regolamentazione procedura per il rilascio del parere
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura e attualmente in corso di adozione

t4

Area di rischio: I. Area specifica scelta del consigliere su richiesta di terzi
Denominazione misura: standardizzazione procedure preliminari per la valutazione dei curricula e

delle competenze
La misura e stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: procedura informatizzata per [a raccolta del fabbisogno formativo presso
gli iscritti, applicazione determine nazionale e regionali ECM
La misura è stata attuata nei tempi previsti.



9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formozione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di rotozione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione,

9.8 Misure specifiche di disciplino del conflitto di interessr

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