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Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015 – 2017 
(P.T.T.I.)    

 
 
 
TRASPARENZA:Il D. Lgs. n. 150/2009 prevede che le Pubbliche Amministrazioni rendano 

trasparenti le proprie strutture organizzative, le modalità attraverso le quali ottemperano ai 

propri compiti istituzionali, il modo attraverso il quale vengono gestiti i processi e le 

responsabilità individuali dei soggetti preposti. L’obiettivo è rendere le modalità d’attuazione 

conformi a quei principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità che possono essere 

realizzati solo dando alla collettività il modo di verificarne il rispetto, attraverso la promozione 

della cultura, della integrità e della trasparenza. Tali principi sono alla base della stessa attività 

dell’ordine. 

Con delibera in data 10 novebre 2014 si è provveduto alla creazione, all’interno del sito 

istituzionale dell’Ordine, di uno spazio sulla trasparenza denominato “Amministrazione 

trasparente” con i contenuti e lo schema previsto dal D. Lgs. 33/2013. 

 
INTEGRITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. L'integrità dell'azione amministrativa viene 

garantita attraverso il rispetto della normativa sulla trasparenza, l'adozione delle procedure 

previste dalla legge per ogni procedimento di natura amministrativa – ivi compresi il  

procedimento di iscrizione e cancellazione dall'Albo e il Procedimento disciplinare, affidato 

quest'ultimo alla Commissione di Disciplina, il rispetto del regolamento di contabilità e  del 

"Codice dei contratti della Pubblica Amministrazione" per affidamenti ed appalti, il tutto sempre 

affidato ad un Responsabile del Procedimento (Consigliere in assenza di dipendenti) di volta 

in volta indicato negli atti e che risponde del proprio operato in ogni sede. 

 

L’Ordine svolge funzioni ed eroga servizi a favore degli iscritti e dei diversi portatori di 

interesse nelle modalità e nei tempi indicati nella Carta dei servizi. La struttura organizzativa 

dell’Ordine è costituita dal Consiglio direttivo dell’Ordine e da una segretaria amministrativa, 

dipendente di Federfarma che svolge il lavoro di segreteria mediante contratto di servizio. Il 

Consiglio dell’Ordine ha ritenuto, per aderenza ai principi della PA, di redigere il programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità a partire dal triennio 2015/2017.  

 

1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma  

 

Obiettivi strategici in materia di trasparenza  

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono:  

1) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della 

cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;  

2) intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 

pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse 

per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e 
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valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 

andamento e imparzialità.  

 

Collegamento con gli obiettivi di gestione  

Gli obiettivi di gestione 2014 -2015 contengono:  

- pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati riguardanti le principali 

attività dell’Ordine.  

- Monitoraggio delle attività degli uffici per garantire la trasparenza e l’integrità.  

 

Indicazione degli uffici per l’individuazione dei contenuti del programma  

Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è: il Consigliere Segretario 

Dott.ssa Rachele Bornancin.  Per la predisposizione del programma, il responsabile della 

trasparenza ha coinvolto l’incaricata della segreteria Sig.ra Francesca Friuli.  

 

Termini e modalità di adozione del programma da parte del Consiglio  

Il programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione del Consiglio entro il 

31 gennaio di ogni anno. Il presente programma è stato approvato dalla Consiglio dell’Ordine  

nella seduta del 30/12/2014.  

 
2. Iniziative di comunicazione della trasparenza  
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 
pubblicatisono: 
Il programma è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.  
 
Risultati attesi sulla trasparenza: 
Accessi al sito per il controllo e la verifica dell’operato del Consiglio dell’Ordine. Inoltre 
Partecipazione all’assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio preventivo 2015, il 
Consiglio s’impegna a fornire informazioni, sul programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, sugli obiettivi di gestione, nonché sul piano triennale di prevenzione della corruzione. 
 
3. Processo di attuazione del programma  
Referenti per la trasparenza all’interno dell’Ordine  
Il responsabile della trasparenza, ove non provveda personalmente, si avvale della collaborazione 
della segretaria dell’Ordine sig.ra Francesca Friuli, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di 
pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  
Il Consiglio, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati, pubblica i 
dati in base al principio della tempestività.  
 
Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto 
dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza  
 



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

Via G. Galilei, 21- 33170 Pordenone  -  Telefono 0434/44224 - Fax 0434/537248 

e-mail: info@farmacistipn.it  e-mail certificata: ordinefarmacistipn@pec.fofi.it 
 

3 

 

Viste le ridotte dimensioni dell’Ordine, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal 
responsabile della trasparenza con cadenza semestrale.  
 
Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 
“Amministrazione trasparente”  
 
L’Ordine darà incarico alla ditta che gestisce il sito internet di rilevare l’ utilizzo del sito Internet.  
 
Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso  
La richiesta di accesso ai dati non è sottoposta ad alcuna limitazione, è gratuita e va presentata al 
responsabile della trasparenza dell'Ordine. Il responsabile della trasparenza si pronuncia sulla 
richiesta di accesso e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Nel caso in cui il delegato non 
ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo che assicura l’accesso ai dati richiesti. Ai fini della migliore tutela dell’esercizio 
dell’accesso, le funzioni relative sono delegate dal responsabile della trasparenza alla segretaria 
dell’ufficio, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso. Il 
responsabile della trasparenza delega la Sig.ra Francesca Friuli a svolgere le funzioni di accesso. 
 

La trasparenza è la modalità  di operare dell' Ordine: 
bilanci, verbali delle assemblee e delibere verranno pubblicati nel sito dell' Ordine. 
Frequenza: mensilmente per i verbali e dopo che sono stati approvati per i bilanci. 
Tutti possono accedervi. 
 
Rotazione degli incarichi: misura non applicabile per mancanza di dipendenti. 
 
Comunicazioni. 
le comunicazioni istituzionali che riguardano l'Ordine, le sue funzioni e le norme di legge  devono 
essere inviate a tutti i componenti il Consiglio appena disponibili e comunque preventivamente 
rispetto alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
 
Redatto dal responsabile: Dott.ssa Rachele Bornancin 

 
  
 
 


