
Delibera n. 2 del 25 gennaio 2018 

Oggetto: Adozione del nuovo Codice di Comportamento per il personale dell'Ordine. 

In data 25 gennaio 2018 alle ore 20:45, convocato dal Presidente dotto Luciano Maschio, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone, presso la sede di Via Galilei a 

Pordenone. Presenti i Consiglieri: Luciano Maschio, Rachele Bornancin, Raffaela Drigo, Alberto Bechi, Paolo 

Baldo, Lucia Cristofoli. Sono inoltre presenti i revisori Francesca Fioretti e Roberto Bariani. 

" Consiglio direttivo, 

-vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"; 

-vista la Delibera 145/2014, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha ritenuto applicabile anche agli 

Ordini professionali la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione; 

- visto l'integrazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165" 

-ravvisata la necessità di adeguare seppure in misura semplificata il codice di comportamento che 

definisca, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, 

lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 

Evidenziato: 

- che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art.l, 

comma 7 della L. n° 190/2012 svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza ed il suo 

nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ( art. 43, comma 1 ) 

- che con la precedente delibera 1/2018, il Consiglio Direttivo ha approvato il piano triennale di 

prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il 

2018 -2020; 

- che il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche alla verifica dell'efficace 

attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quanto siano accertate 

significative violazione delle prescrizioni ovvero quanto intervengano mutamenti nell'organizzazione o 

nell'attività dell'amministrazione; 

-Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procede all'adozione del Codice di Comportamento in modalità 

semplificata in quanto l'Ordine non ha propri dipendenti ma si avvale del servizio di segreteria fornito da 

Federfarma; 

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ 

1. 	 di approvare l'allegato Codice di Comportamento del personale dell'Ordine dei Farmacisti di 

Pordenone con decorrenza immediata; 



\ 

2. 	 di disporre che il codice sia applicato ai dipendenti dell'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA 

DI PORDENONE nonché ai collaboratori che svolgono attività a favore dell'ente; 

3. 	 Di dare atto che il codice potrà essere applicato anche ai collaboratori, consulenti e fornitori 

dell'Ordine, qualora sia ritenuto opportuno e previsto con apposita clausola nel relativo contratto; 

4. 	 Di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet 

dell'Ordine www.farmacistipn.it. 

Il Presidente Il Segretario 

Dott.ssa Rachele Bornancin 

Dzno~ 
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