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. Legge 6 novembre 2012, n. 190, 'Dsposizioni per la Fevenzione e la repressime della
corruzione e dcll'illegalità ndla ptrbblica amministrazio e', pbblicaa srlla Gazzena

ufficiale n. 265 dcl 13 novernbre 2012;
o Piano Naziorale Anticomrzione predisposo dal Dipanimento della Funzione Pubblica;
r Decrcto legislaivo 14 marzo 2013, n. 33, 'Riordino della disciplina rigurdante gli obblighi

di prbblicità, trasparenza e diffirsione di infqmaziuti da prre delle pubbliche
amministraziori';

o Decreto legistaivo t aprile 2013, n. 39,'Dsposizioni in materia di inconferibilia e
incornpatibiliÉ di incarichi presso le pubbliche amninistraziooi e presso gli cnti privati in
curtrollo pubblico, a norma dell'anicolo l, commi 49 e 50, della leggc 6 novernbre 2012, n.

t90'
o Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme geoerali sll'ordinameato dd lavoro alle

dipcndenze dellc amminisrazi oni pbbliche";
. D.p.r. 16 aprile 2011, n. 62, itrtitolaro 'Regolsncnto recente codic€ di comportamento dei

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del dccrao legislativo 30 marzo 20O1, n. 165";
o Decrao lcgge 18 otobre 20t2. n, 179, 'Ljlteriori mirure urganti per la crescita del Paese",

convcrtito csr modificaziooi dalla legge n. 221 M 17 Diccrnbre 2012;
. Decrero lcgge 3t agosto 2013, n. l0l, "Disposizioni urgenti pcr il perseguimento di obiettivi

di razionali,-'a;one nelle pubbliche amministrazioni' convcrtito in legge il 30 ottobre 2013,

n. 125;

o Letgc 27 maqgio 2015, n. 69 recante 'Diryosi"ioni in mueria di delitti contro la pubblica
amministraziong di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio';

o Piano Nazionale Anticomrziooe 2016 (delib€ra n. 831 del del 3.t.16) pubblicato in G.U.,

serie generale, n. 197 del 24 agoso 2016;
o Determinazjoae dell'ANAC n. 833 del 3 agoco 2016 recante'Linee guida in materia di 7

acceramento delle incoferibilità e delle incotnpeùbilità ddi incarichi amministrativi da

parte del respmsabile ddla prwanziore dclla caruzione. Attività di vigilanza e pot€ri di
accertsnento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompuibili";

o Prime Linee guida recanti indicazioni srll'muaziooe degli obblighi di pubblicità.

trasparenza e diftrsiooe di informazioni csltenute nd D.Lgs. 33/2106 come modificato dal

D.Lgs. 97116 (Detib€ra Autorità Nazionale Amicomrziqre n. 13l0 dcl 2E.12. l6);
o Scherna di «Linec guida tecanti indiezioni srll'anuadone dell'an. 14 del d.lgs. 33/2013

'Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolri di incarichi dirigaziali» come modificato ddl'an. 13 del

d.lgs.9712016";
r Daerminazione ANAC n. 1309 del 2t.12.t6 concerneote Linee guida recanti indicazioni

operative ai fini della definizione delle esclusioni c dei limiti all'accesrc civico di cui all'art.

5 co. 2 del D.Lgs 33/2013 - tuL 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 13 del 14103/2013 recante

'Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità.

trasparanza e difhrsione di informazioni da parte delle pubbliche amminis;trazioni";

o f,)eterminazione n. 241 del 08.03.2017 conccrncnte Linee guida recanti indicazioni
sutl'amrazione dell'art 14 del D Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione conctrnenti i
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di
incarichi dirigenziali' come modificato ddl'art. l3 del d.lgs. 97/2016

o Determinazione n. 241 del 08103/2017 e Delibera numero 3E2 del 12 aprile 2017 recante

sospensione dell'efficacia della delibera n- 24112017 limitatamente alle indicazioni relative
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all'applicaziooe dell'art. 14 co. I tett. c) ed 0 del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pbblici,
compresi quelli del SSN.

Determinazione ANAC n. ll09 del 28.12.16 conc€rnente LINEE GL'IDA RECAISII
INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINZIONE DELLE ESCLUSIOM E

DEI LIMITI ALL'ACCESSO CMCO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33I2OI3 -
Art. 5- bii csnma 6, del d.lgs. n. l3 del 14/0312013 recaote "Riordino della disciplina
riguardante il diriuo di accesso civico e gli obbligli di pubblicità, trasparenza e diffirsione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

a

a

Delibera n. 556 dd 3llil2ol7 - Deerminazione n, 4 del T luglio 201I recante: Lire guida
srlla tracciabilia dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.

136;

Presidenza del Cmsiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n.

A20n del 30105/2017 rccante 'AttrrÀziore delle nmme sll'accesso civico g«reralizzato
(c.d. FOIA)";

Linee grrida n. 7, di atuazione del D.Lgs. lt aprile 2016, n. 50 recanti *Linee Guida per

I'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che

operano mediante affrdametrti dirati nei confrurti di proprie società in horse previsto

dall'an. 192 del d.lgs. 50/2016" - Determinazione n. 951 del 2Ol@./2017 ,

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

compiti del responsabile unico del procedimento per I'affidameato di appalti e concessioni -
Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n, 1096 del 26 ottobre 2016 -
Aggiomate al d.lgs. 56 del l9/4D017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'll
ottobre 201 7:

Determinazione n. l0O8 del ll/l0l20l7 - Linee guida n. 6, - di atuazione del D.Lgs. lE
aprile 2016. n. 50 - recanti 'Indicazione dei me-'i di prova adeguati e delle carenze

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalro che possano con§derarsi significative
per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui dl'art. 80, comma 5, lett. c) del

Codice'.

LEGGE 30 novernbre 201 7, n. 1 79 - Disposizioni per la nrtela degti autffi di segnalazioni di
reati o inegola'ità di cui siano venuti a conoscenzi! nell'ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato. (GU n.291 del l+12-2017);

Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva
dell'Aggiomamento 2017 al Piano Nazionale Anticomzione;

Delibera numero 206 del 0l marzo 20lE - Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto

Legislativo lE aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affìdamanto dei contratti pubblici
di impono inferiore alle soglie di rilevanza comunitari4 indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di openrtori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 1097 del 26 osobre 2016. Aggiornate al Decrao Legislativo 19 aprile 2017. n,

56 con delibera del Consiglio n. 206 del I ma-zo 2018;

a

a

a
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Delibera Aì,IAC n.1074 del 20lE recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 20lE
al Piano Nazionale Anticorruzione:

ANAC Linee Guida recanti 'Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici";

Linee guida recanti "lndicazioni srlle consarltaziolti preliminari di mercato".

ANAC Delibera numero 907 del 24 ottobre 2018 Linee guida n. t2 Affd&merto dei s€rvizi
legali;

ANAC Hibera 30 ottobre 20lt Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in
materia di Piano Triennale di Prwenzione della Comrzione e della Trasparenza 2019-2021

Pag. I di 7 tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolariuà di cui siano veruti a
conoscetìza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui dl'art, 54òis del decreto legislativo n,

1651200l (c.d. whi*leblowing). (Delibera n. 1033);

ANAC Delibera n. I lOZlS - R(tolamento del 7/l2Jl8 - Regolamanto per I'esercizio della
funzione consrltiva wolta dall'Autodtà nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6

novembre 2012, o. 190 e dei relaivi decreti atàrztivi e ai sensi del decrao legislativo l8
aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di oi dl'art. 2l I del decreto stesso.

a

a

a

a

Regolamento slt'e*rcizio del potere sanzionrrio dell'Autqiuà di ori al d.19. 18 aprile
2016, n. 50 (Approvrto dd Consiglio ddl'Autorità con delibera n. 920 nell'adunanza del 16

ottobre 2019);

Regolamento per la gesione del Casdlario lnformatico dei contrani pubblici di lavori,
servizi e fomiore, ai seosi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. lt aprile 2016 n. 50 (Approvaro

con delibera n. 861 del 2.10-2019);

DIRETTM (IJ'E) 2019/1937 DEL PARLAMENTO ELr'R'OPEO E DEL CONSIGLIO del

23 oaobre 2019 riguardante Ia protezione delle pcrsone che segnalano violazioni del diritto
dell'Unione:

a

a

Delibera n. l08t del 13 novernbre 2019 Piano Nazionale Anticomrzjone 2019;

ANAC - Borza dt linee guida in materia di Codici di comportamanto delle amminisrrazioni
pubbliche;

ANAC - Seste linee guida *ri requisiti dei commissari ed espetti nominati ai sensi dell'an'
32 del decreto tegge n. 90 del 2014 e rull'applicabilità della disciplina in materia di confliuo
di interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.

VISTE le comunicazioni FNOMCeO.
l) Comunicazione n. 98 del 17 dicembre 2012 recante "Piano triennale di prevenzione della

com.rzione nelle pubbliche amministrazioni - Legge 190/12".

2) Comunicaziooe n. I del l0 gennaio 2013 concernente "Piano triennale di prevenzione della
comrzione nelle pubbliche amministrazioni".
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3) Comunicaziooe n. 21 del l0 aprile 2013 recante'Piano riennale della prevenziore della
corruzione. Sezione Trasparenza degli Ordini provinciali"

4) Comunicazione n. 24 del 19 aprile 2013 - D.Lgs. 33/13 conccmente *Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparaza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche ammi nisu-azioni".

5) Comunicazione n. 32 del 8 maqgio 2013 recante *Recepimento da pane degli Ordini
provinciali della ncmativa in maeria di trasparenza e di prevanzione e reprcssione della
corrrrzione e dell'illegalità nella pubblica arnministrazione - Predisposizione di bozze di
delibere".

6) Commicazione n. 13 del 3l gennaio 2014 conoernente 'Legge 190/12 - Prevenzione e

repressione della comtzione dell'ill€galità nella P..4. - D Lgs. 33/13 - Trasparenza e

diffi.rsione di informazjoni da parte ddle pbbliche amministrazioni.

7) Cmrudcazione n. 39 del 13 aprile 2016 recante *TraspBreoza e Anticomrzione".

8) Comunicazione n. 42 del 19 aprile 2016 recante *Trasparenza e Anticomrzione - Delib€m

ANAC n. 380/16".

9) Comunicazione n. 60 del 15 giugrro 2016 cqrcernente "D Lgs. n. 97116 - revisione e
s€rnplificazione in materia di prevenziooe ddla csru"iooe.

l0) Cqnunicazione n. 106 del 7 dicembre 2016 recante *Normativa Anticomrzione e

Trasparenza.

ll) Comunicaziooe n. ll del 20 gannaio 2017 recante Autorità nazionale anticomrzione:

Delibera n. 1309 del 28 dicernbre 2016 - GU n. 7 del 10.01.2017 - Linee guida recanti

indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei liniti all'accesso civico
di qri alt'an. 5 co 2 del D.Lgs 3312013 - An. 5- biq cornma 6, del d.lgs. n. 33 del

l4l13l2}l3 recarre 'Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicitrà, trasparenza e diffirsione di infcrnazjmi da pane delle pubbliche

amministrazioni".

12) Comunicazione n. 75 del 27 tuglio 2017 recante 'Presidenza del Consiglio dei À,finistri -

Dipanimento della Funziooe Pubblica - Circdare o. 2l2ol7 del 30/05/2017 recante

'Aturazjone delle norme srll'accesso civico generalizzaro (c.d. FOIA)".

13 ) Comunicazione I 13 del 13 dicembre 20t7 recante 'Prorogato al 3l gennaio 2018 il termine

per la prbblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della

corruzime e della tra+arenza (RPCD

l4)Comunicazione n. I t6 del 5 dicernbre 2018 recante 'Relazione annuale del Responsabile

della prevenzione della comrzione e della trasparenza - Differimento al 3 I gennaio 20 l9 del

termine per la pubblicazione - Adozione Piano di prwenzione della com:zione e della
trasparenza".

l5 ) Comunicazione n. i4l19 Delibera ANAC n. 14ll2019 recante *Attesuzioni Ofv", o strufture

con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 3l marzo 2019 e
atività di vigilanza dell'Autorità".
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'16) Commicazione n. llE del 26 novernbre 201 9 recante 'Relazione annuale del Responsabile
della prevanzione della comrzione e della rasparenza - differimerrto al 3l gennaio 2020 del
termine per la Eùbli"."ione";

17) Comunic'-ione n. 220 del I I dicembrc 2020 recante *Comunicato ANAC - Ditr€riti d 3t
muzo 2Q2l i termini per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020
del Rpct e dei Piani Triennali 2021-2021."

ITSTE le delibere dell'Ente:
r n. 58 dd. 19 dicembre 2014
o n 2 del 2l gennaio 2016
r n. 35 del 24 novembre 2016
o n 3 del 19gennaio2017
o n. 4 del 16gennaio20l8
. n. 2 del 30 gannaio 2019
r n 2 del 28 gennaio 2020
. n. 13 del 25 marzo 2021
o n. 2l del 3l marzo 2021

VISTA la relazione annuale della dott.ssa Costanza Santiq Responsabile dell'Anticomrzione e

Trasparanza dellEnte;

\4STA I'arvenuta 
"6neite,isne 

pubblica del piano;

!'ISTI gli obietivi strategici relativi alla prevenzione della comrzione e della trasparenza dell'ente
rienranti nella program mazi one strategica;

RITENUTO di non dover procedere alt'adeguamurto del Piano Trierrnale per la Preverzione della
Comrzione dell'Ente e Programma Triennale pel la Trasparenza e I'Integrita perche non si sono

verificati fatti comrttivi o modifiche organizzative rilevanti;

all'unanimità.

DELIBER{.

di confermare I'allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Comuione 2O2l-2O23 cm
l'integrazione evidenziata nel medesimo e di confermare il Programma Tri«rnale per la Trasparenza

e I'Integrità dell'Ordine dei Medici Chirurghi e ddi odoatoiatri della Provincia di Triese.

Firmato digitalmente da

MARIO BALESTRA

CN = MARIO BALESTRAC:lT

IL PRESIDENTE
Dott- Cosimo Quaranta

Firmato digitalmente da

COSIMO OUARANTA

CN : COSIMO
OUARANTAc:tT

IL SEGRETARIO
tlott. Mario Balestra


