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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

____________ 

Via V. Zambra, 16 – 38121 Trento 

Cod. Fisc. 80013290228 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
ESTRATTO VERBALE N. CD 08/22 DEL 27 APRILE 2022 

 

Il giorno mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 20:00 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri della provincia di Trento con la seguente composizione: 

CONSIGLIERI MEDICI     REVISORI DEI CONTI   

Dott. Marco IOPPI  Presidente     Dott. Damiano BERTI (effettivo)   

Dott. Guido CAVAGNOLI   Vicepresidente  Dott. Sandro ZUECH (effettivo)        

Dott. Andrea ZIGLIO  Segretario     

Dott.ssa Lorena FILIPPI   Tesoriere    SONO ASSENTI: 

Dott. Paolo BORTOLOTTI   Consigliere Dott. Marcello MALOSSINI (Presidente) 

Dott. Luca DEL DOT   “        

Dott. Maurizio DEL GRECO  “ 

Dott.ssa Antonella FERRO “ 

Dott. Matteo GIULIANI “ 

Dott. Stefano BONORA  Consigliere Odontoiatra    

Dott.ssa Laura ALBERTINI  Consigliere Odontoiatra    

 

SONO ASSENTI: 

Dott. Tommaso CAI                              Consigliere   

Dott. Michele CALIARI       “ 

Dott.ssa Monica COSTANTINI   “ 

Dott. Giovanni de PRETIS  “ 

Dott.ssa Francesca DESIDERATO   “               

Dott.ssa Carla SPERANDIO “ 

 

Il Presidente, dopo aver constatato il raggiungimento del numero legale, avvia quindi i lavori alle ore 20:20. 

Per la verbalizzazione procede il Segretario, dott. Andrea Ziglio. 

Si inizia quindi la disamina del seguente Ordine del giorno: 

omissis.. 

1. Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 
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La dott.ssa Albertini, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), illustra il 

piano per l’anticorruzione e la trasparenza 2022-2024.  

Per quanto riguarda la gestione del rischio, è stato effettuato il monitoraggio dei rischi con l’indicazione delle 

particolarità dell’Ordine dei Medici.  

Per quanto riguarda la Sezione di prevenzione della Corruzione si conferma la mappatura dei rischi, in 

conformità al piano nazionale anticorruzione di ANAC e alle linee guida.   

L’impianto del piano non è variato, si è mappata la procedura connessa ai controlli sull’assolvimento dell’obbligo 

vaccinale a garanzia di una parità di trattamento nei limiti di discrezionalità eventuali di interpretazione della 

legge. 

Il lavoro richiesto è quello di adeguamento del piano alle nuove indicazioni date con la Delibera ANAC n. 777 

del 24 novembre 2021 –Semplificazione per l‘applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza. 

In sintesi con questa delibera ANAC ha elaborato delle semplificazioni tenendo conto di alcuni principi: 

compatibilità, ovvero definizione degli obblighi in considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la 

struttura e le attività svolte dagli Ordini e dai Collegi professionali; riduzione sia degli oneri connessi ai tempi 

di aggiornamento che degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali; semplificazione delle 

modalità di pubblicazione dei dati; conservazione degli obblighi del d.lgs. 33/2013 assistiti da vincoli 

specificatamente previsti dal legislatore (sanzioni specifiche o condizioni legali di efficacia). 

Tra le misure immediatamente operative vi è l’eliminazione di alcuni obblighi di pubblicazione ritenuti non 

compatibili con gli ordini e i collegi professionali, come gli atti di programmazione delle opere pubbliche. 

L’intento di Anac è di favorire la semplificazione e la sburocratizzazione, prevista anche per alcuni termini di 

aggiornamento, come la sostituzione della pubblicazione trimestrale con quella annuale. Sono state introdotte 

semplificazioni pure per alcuni obblighi di pubblicazione previsti per gli ordini e i collegi territoriali, prevedendo 

la pubblicazione soltanto a livello nazionale. Questo vale per casi come la contrattazione collettiva nazionale, 

in cui basterà un semplice link al sito dell’ordine nazionale. Tra le novità immediatamente applicabili c’è la 

riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, in modalità semplificate. Tra questi i dati relativi al 

bilancio e ai procedimenti amministrativi. 

Alcuni obblighi sono stati mantenuti e in parte semplificati. 

Infine, Anac è intervenuta anche con semplificazioni nell’elaborazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza potendosi, se non sussistono variazioni significative, riconfermare il 

piano precedente.  

IL CONSIGLIO 

VISTA la legge 06/11/2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 3 agosto 2016 recante 

“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e 2019 (PNA) e degli 

aggiornamenti annuali del PNA 

VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/12 l’Organo di indirizzo adotta il piano triennale 

per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione con 

deroga al 30 aprile per il corrente anno; 
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CONSIDERATO che la mancata adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) 2022-2024 è sanzionabile ai sensi dell’art. 19, co. 5, dl. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 con una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a 

euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000; 

VISTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), quanto alle modalità di aggiornamento, ritiene che 

“ferme restando le competenze del RPC e dell’organo di indirizzo politico, con riguardo rispettivamente alla 

predisposizione e alla adozione, ciascun soggetto tenuto, sulla base delle proprie specificità, potrà ritenere di 

assolvere l’obbligo in parola approvando un piano che sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un 

aggiornamento annuale che rinvii, per le parti immutate, al P.T.P.C. precedente”;  

RAVVISATA la necessità di recepire all’interno della proposta del PTPCT 2022-2024 le direttive dell’ANAC 

riferite agli Ordini professionali contenute nei PNA e aggiornamenti annuali che è a tutti gli effetti atto di 

indirizzo con particolare riferimento alle macro aree a rischio e alla nomina del RPCT; 

DELIBERA  

all’unanimità 

1. di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 predisposto dal Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e dalla Segreteria Amministrativa e allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

2. di concludere la procedura avviata per l’adozione di misure specifiche per l’anticorruzione e la 

trasparenza i seguenti regolamenti (allegati al presente verbale): 

-regolamento per il rilascio dei pareri di congruità, 

-regolamento per l’accesso civico. 

3. di pubblicare il Piano in oggetto sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” nella sottosezione Altri Contenuti. 

4. di provvedere alla compilazione dei Questionari sulla piattaforma on line ANAC secondo i termini che 

sanno comunicati da ANAC entro il 31 12 2022. 

5. di dare avvio a tutti gli atti amministrativi necessari per l’approvazione dei Regolamenti da parte della 

Fnomceo al Ministero competente. 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Ziglio                  dott. Marco Ioppi 

 

La seduta è tolta alle ore 22.30. 
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