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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 

RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA (RPCT)

L'Ordine è stato  coinvolto con notevole carico di lavoro  negli adempimenti  pesanti connessi al mancato assolvimento dei 

sanitari dell'Obbligo vaccinale ai sensi del DL DL 172/2021in modifica dell ai sensi dell’art 4 del DL 44 2021 tuttavia si è 

proseguito nell'attivazione delle procedure richieste ai fini della Trasparenza dell'amministrazione, i contenuti di pubblicazione . 

E' stato anche adottato il PIAO il 26 ottobre 2022.

1.A

Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO  - Valutazione sintetica del livello 

effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito il 

buon funzionamento del sistema

L'Ordine, considerata l'entità esigue delle risorse umane, ha comunque attuato gli 

adempimenti richiesti  dal Piano per l'Anticorruzione e la Trasparenza e avviato l'adozione 

di alcuni passaggi mancanti.  In  particolare con le attività di adeguamento della struttura 

del sito sezione Amministrazione Trasparente Il Consiglio Direttivo ha inoltre approvato il 

PIAO documento di raccordo  tra gli adempimenti richiesti ( deliberazioni del Consiglio 

Direttivo in tema di Organizzazione Interna, mappatura dei rischi e adozione delle misure 

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT/Sezione 

anticorruzione e trasparenza del PIAO - Qualora la sezione 

anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT sia stato 

attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello 

scostamento tra le misure attuate e le misure previste dalla 

suddetta sezione del PIAO o dal  PTPCT

Complessivamente  le attività si sono attuate con collaborazione tra gli attori del processo, 

resta un impianto di adempimenti  gravoso per realtà prive di uffici competenti  e risorse 

dedicati e con attività amministrativa di entità istituzionale  non tipica stazione 

appaltante. Sono da implementare le attività di controllo sulle dichiarazioni, la 

pubblicazione i alcuni regolamenti  già in fase di adozione, la procedimentalizzazione di 

alcune metodiche come il ricorso al MEPA o la creazione di un albo aperto ai possibili 

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 

coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione della sezione 

anticorruzione e trasparenza del PIAO o del  PTPCT, 

individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il RPCT si è fatto  tramite al Consiglio dei passaggi  fondamentali rispetto all'attuazione 

ed alle azioni di monitoraggio svolte, il Consiglio in carica ha maturato consapevolezza 

rispetto alla normativa e ha manifestato  collaborazione benché resti invariato che si 

auspica una semplificazione  per gli obblighi compatibili agli ordini  professionali.

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che 

hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPCT 

rispetto all’attuazione della sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO o del  PTPCT

Non si rilevano fattori che abbiamo  ostacolato l'attività del RPCT 


