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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
VERBALE N. CD 01/23 DEL 18 GENNAIO 2023 

 

Il giorno mercoledì 18 gennaio 20:30 si è riunito presso la sede dell’ordine a Trento in via V. Zambra 16 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 

Dott. Guido CAVAGNOLI 

Dott. Andrea ZIGLIO 

Dott.ssa Lorena FILIPPI 

Dott. Paolo BORTOLOTTI 

Dott. Tommaso CAI 

Dott. Michele CALIARI 

Dott.ssa Monica COSTANTINI 

Dott. Giovanni de PRETIS 

Dott. Luca DEL DOT 

Dott. Maurizio DEL GRECO 

Dott.ssa Antonella FERRO 

Dott. Matteo GIULIANI 

Dott.ssa Carla SPERANDIO 

Dott.ssa Laura ALBERTINI 

Dott. Stefano BONORA 

 

SONO ASSENTI: 

Dott.ssa Francesca DESIDERATO 

 

Presidente 

Vicepresidente 

Segretario  

Tesoriere  

Consigliere   

Consigliere   

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere Odontoiatra 

Consigliere Odontoiatra 

 

 

Consigliere 

 

Dott. Damiano BERTI (effettivo) 

Dott. Sandro ZUECH (effettivo)  

 

SONO ASSENTI: 

Dott. Marcello MALOSSINI (Presidente)  

 

  

 

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

20:30. Per la verbalizzazione procede il Segretario, dott. Andrea Ziglio. 

Si inizia quindi la disamina del seguente Ordine del giorno: 

Omissis… 

2 Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025; 

Omissis 
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CD 01 23 02 PIANO TRIENNALE PER LA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2023-2025 E  

ADEMPIMENTI PIAO  

 

 

 

DELIBERAZIONE CD N. 01 23 02/1 

Oggetto: Piano triennale per la corruzione e la trasparenza 2023-2025 

La dott.ssa Albertini, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), illustra il 

piano per l’anticorruzione e la trasparenza 2023-2025.  

Si evidenzia che Anac nel PNA 2022 ha indicato la mission degli Ordini professionali il perseguimento del valore 

pubblico della professione, inteso come ruolo attivo nella promozione ella tutela della qualità delle prestazioni 

mediche e odontoiatriche con riferimento alla miglior gestione degli iscritti e la tutela della salute pubblica nei 

rapporti con cittadini e Istituzioni. 

Obiettivo che l’Ordine di Trento, come indicato nel PIAO, sta attuando in particolare attraverso la 

partecipazione attiva a tavoli di lavori condivisi tra Azienda Sanitaria, Provincia Autonoma di Trento e Comune 

di Trento. 

Richiamando la Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 – Semplificazione per l‘applicazione della 

normativa anticorruzione e trasparenza. 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. 

Il lavoro svolto è proseguito nell’ 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 particolare, in considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la struttura e le attività svolte dagli Ordini 

e dai Collegi professionali, la riduzione degli oneri connessi ai contenuti e alle modalità e ai tempi di 

pubblicazione si è lavorato sull’adeguamento della struttura ad albero della sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine, alcuni obblighi sono stati mantenuti e in parte semplificati. 

 

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; 

VISTI gli aggiornamenti annuali del PNA dell’autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 3 agosto  

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

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

entro il 31 gennaio di ogni anno salvo proroghe; 

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”;  

 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

1. di riconfermare sostanzialmente il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025, 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e dalla Segreteria 

Amministrativa, nei contenuti del precedente, e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale. 
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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. 

- attivazione di portale www.whistleblowing per le segnalazioni di eventuali ipotesi di illeciti secondo 

le indicazioni di Anac 

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

“Amministrazione Trasparente” nella sottosezione Altri Contenuti. 

 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRESIDENTE   

DOTT.  ANDREA ZIGLIO           DOTT. MARCO IOPPI 
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