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PARTE I – PRINCIPI, POLICY ANTICORRUZIONE E SOGGETTI 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del triennio 2022 – 
2024 (d’ora in poi “PTPCT” o anche “Programma”) adottato dall’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Gorizia, è stato predisposto in conformità alla seguente normativa, tenuto conto 
delle peculiarità degli Ordini e Collegi Professionali quali Enti Pubblici non Economici a base 
associativa, del criterio della compatibilità espresso dall’art. 2 bis, co. 2 del D.Lgs. 33/2013 e della 
Delibera 777/2021 di ANAC recante semplificazioni degli obblighi per Ordini e Collegi professionali. 
Normativa primaria 
• Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (d’ora in poi per brevità “Legge Anti-
Corruzione” oppure L. 190/2012) 
• Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, 
approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 
del 2012” (d’ora in poi, per brevità, “Decreto Trasparenza” oppure D.lgs. 33/2013) 
• Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d’ora in poi, 
per brevità “Decreto inconferibilità e incompatibilità”, oppure D.lgs. 39/2013) 
• Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
• DL 31 agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nelle 
parti relative agli Ordini Professionali (art. 2, co. 2 e 2 bis) come modificato dal c.d. DL Fiscale (L.19 
dicembre 2019, n. 157, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, 
n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”) 
• D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 recante “Ricostituzione degli Ordini delle Professioni 
Sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse” 
• D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante “Approvazione del Regolamento per la esecuzione del Decreto 
legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e 
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse” 
• L. 11 gennaio 2018, n. 3 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di 
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle Professioni Sanitarie e per la dirigenza del 
Ministero della Salute” 
Normativa attuativa e integrativa 
• Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 
(d’ora in poi per brevità PNA) 
• Delibera ANAC n.145/2014 "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L. n.190/2012 e dei decreti 
delegati agli Ordini e Collegi professionali” 
• Determinazione ANAC n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al PNA” (per brevità Aggiornamento PNA 
2015) 
• Delibera ANAC n. 831/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016” (per brevità PNA 2016) 
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• Delibera ANAC n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato 
dal d.lgs. 97/2016” 
• Delibera ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione 
delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, Art. 5- bis, comma 
6, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni» 
• Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” 
• Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione: “Attuazione 
delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” 
• Circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione: “Attuazione delle norme 
sull’accesso civico generalizzato (FOIA)” 
• Comunicato del Presidente del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla 
disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici. 
• Delibera ANAC n. 1074/2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruzione” 
• Delibera ANAC n. 1064/2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” 
• Comunicato del Presidente ANAC 28 novembre 2019 
• Comunicato del Presidente ANAC 3 novembre 2020 
• Comunicato del Presidente ANAC 2 dicembre 2020 
• Delibera ANAC n. 777/2021 “Semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e 
trasparenza agli ordini e collegi professionali” 
 
EVOLUZIONE DEL CONTESTO 
 
L’OPI è un ente pubblico non economico, iscritto all’indice della Pubblica Amministrazione ed opera 
coerentemente ai disposti della legge 30 ottobre 2013 n. 125 sono stati istituiti e regolamentati da 
apposite leggi (DLCPS 233/46 e DPR 221/50), dotato di una propria autonomia gestionale e 
decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute e coordinato nell’attività istituzionali 
dalla Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche. 
La sua mission è la tutela della professione infermieristica, del cittadino e della salute pubblica e la 
rappresentanza professionale degli iscritti ai propri Albi. 
Le funzioni di tutela e rappresentanza vengono sviluppate nell’interesse dei cittadini fruitori 
dell'assistenza infermieristica e dei professionisti infermieri la cui competenza e correttezza 
comportamentale è certificata dall'iscrizione al proprio Albo professionale a cui i professionisti 
infermieri hanno l’obbligo di essere iscritti per esercitare la propria attività di professionista, tutto 
ciò secondo le normative vigenti. 
L’Ente si uniforma ai parametri di trasparenza, correttezza, efficacia ed efficienza così come richiesto 
agli organismi delle Pubblica Amministrazione; fa propri i principi e valori contenuti nel Codice 
deontologico dell’Infermiere e svolge la corretta tenuta degli albi. 
La Legge 3/2018 delinea alcune modifiche: 
- passaggio da enti ausiliari a sussidiari dello Stato (in base al principio di sussidiarietà, a 
differenza del passato potranno essere svolti compiti amministrativi in luogo e per conto 
dello Stato); 
- composizione e funzioni degli organi direttivi di Federazione e Ordini provinciali, compresi i 
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Collegi dei revisori dei conti; 
- introduzione delle Commissioni di Albo e separazione della funzione istruttoria da quella 
giudicante; 
- normativa per elezione organi, rinnovi e relative limitazioni e incompatibilità; 
- criteri e modalità per lo scioglimento degli organi, per la sfiducia delle cariche anche prese 
singolarmente, per il commissariamento dell’ente da parte del Ministero della Salute; 
- la tenuta degli Albi, la riscossione e l’erogazione dei contributi, l’istituzione delle assemblee 
dei presidenti di albo, le sanzioni, i procedimenti disciplinari e i ricorsi. 
Tali cambiamenti stanno segnando e provocheranno nei prossimi anni dei mutamenti profondi non 
solo nelle funzioni, ma anche negli assetti organizzativi stessi degli Ordini provinciali.  
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in collaborazione con il 
Consiglio Direttivo dell’Ente aumenterà l’attenzione su come tali cambiamenti incideranno sugli 
aggiornamenti del Piano Triennale 2022-2024 e proporrà gli eventuali correttivi e le integrazioni che 
si renderanno necessari al fine di perseguire l’ottica di efficacia ed efficienza, che si propone quale 
obiettivo primario per la corretta gestione del sistema proposto nel PTPCT e le funzioni dell’ente. 
 
ORIGANIZZAZIONE INTERNA 
 

- Gli organi 
Gli organi dell’Ordine sono: 

1. Presidente 
2. Consiglio Direttivo 
3. Commissione di Albo degli Infermieri 
4. Collegio dei Revisori dei Conti 
5. Assemblea degli Iscritti 

In virtù della legge 03/2018, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti di ogni OPI sono 
eletti ogni quattro anni dall’Assemblea elettorale composta dagli iscritti. 
L'attuale consiglio, composto da 9 membri (alla data di approvazione del presente piano il consiglio 
risulta essere formato da 7 membri per le dimissioni pregresse di 2 membri), essendo tuttavia stato 
eletto nei giorni 24 e 25 ottobre 2020 e durerà in carica un quadriennio “andando in scadenza” 
nell’ottobre 2024. 
Il Consiglio elegge tra i propri membri Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.  
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine e presiede il consiglio e l'assemblea, il 
Vicepresidente supporta ed integra l'azione del Presidente e lo sostituisce nelle attività ordinarie e 
straordinarie. 
Il Segretario redige i verbali delle riunioni di consiglio e ha la responsabilità degli uffici, supporta ed 
integra l'azione del Presidente e del Vice Presidente. 
Il Tesoriere gestisce e vigila sul patrimonio e sulle spese dell'intero Ordine. 
Al Consiglio Direttivo spettano numerose attribuzioni: 

 la composizione e pubblicazione dell’Albo/degli Albi (Infermieri/e e Infermieri/e 
Pediatrici/che); 

 la vigilanza sulla conservazione del decoro e indipendenza dell’Ordine (questo deve 
intendersi ovviamente della struttura, ma soprattutto di ogni singolo iscritto); 

 la nomina di rappresentanti quali membri di Commissioni comunali, provinciali e regionali; 
 la nomina di Commissioni di studio e ricerca sulla professione e sulla sanità in genere; 
 la partecipazione, con contributi scritti e verbali, alle udienze conoscitive sulla formulazione 

di direttive e leggi emanate dagli Enti locali; 
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 la partecipazione a incontri, convegni, corsi, con gli interventi richiesti dagli argomenti in 
discussione, e sempre a tutela e sviluppo della professione. 

La promozione e l’attuazione di gruppi di studio nell’ambito della professione, di aggiornamenti, di 
pubblicazioni/informazioni, di incontri con i/le singoli/e iscritti/e sono ulteriori aspetti che rientrano 
nei doveri del Consiglio Direttivo. 
Esso è anche chiamato ad esercitare il potere disciplinare nei confronti degli/delle iscritti/e liberi/e 
professionisti/e, salvo i casi nei quali non intervengano disposizioni di legge diverse. 
Il Consiglio adotta il Piano ed i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC; osserva le misure 
contenute nel Piano, segnala casi di conflitto d'interesse, segnala situazioni di illecito, e suggerisce 
le strategie di gestione della prevenzione della corruzione e della trasparenza . 
La Commissione di Albo degli Infermieri è un organo definito dalla legge 3/2018 e nel decreto 
ministeriale 11 giugno 2019 “DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI DETERMINAZIONE DELLA 
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI ALBO ALL’INTERNO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE”. La Commissioni di albo è costituita da cinque componenti del medesimo albo 
se gli iscritti all’albo stesso non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti 
superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano 
i tremila. 
Per l’OPI di Gorizia la Commissione di Albo degli infermieri è composta da 5 consiglieri a fronte di 
1246 iscritti. 
Alla Commissione d’Albo spettano le seguenti attribuzioni: 
- Proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’ordine del professionista; 
- Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti 
all’Albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle 
leggi e nei regolamenti in vigore; 
- Esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come 
individuate dalla legge e dallo statuto; 
- Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti 
che comunque possano interessare la professione. 
Gli eletti restano in carica per quattro anni. 
Essa può essere sciolta quando non sia in grado di funzionare regolarmente o qualora si 
configurino gravi violazioni della normativa vigente. 
L'Ordine è supportato dal Collegio dei Revisori dei Conti che è l’organo di controllo e garanzia del 
corretto funzionamento dell’Ordine sotto il profilo economico-amministrativo.  
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da un/a supplente. Dura in 
carica quattro anni come il Consiglio Direttivo.  
Le attività dei Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinate anche dal Regolamento di Contabilità, 
approvato dal Ministero della Salute  
Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge compiti connessi all'attività anticorruzione nel settore della 
trasparenza amministrativa, osserva le misure contenute nel Piano, segnala casi di conflitto di 
interesse ed è tenuto a segnalare le situazioni di illecito. 
Una volta all'anno l'ordine sottopone durante l'Assemblea degli iscritti il bilancio preventivo 
consuntivo con relazioni del Tesoriere e del Collegio Revisori dei Conti nell'ottica della trasparenza 
delle attività dell'organizzazione. 
L’Assemblea degli Iscritti è l’organo che approva e rende esecutive le decisioni più importanti 
assunte dal Consiglio Direttivo, come i programmi di attività ed i relativi bilanci.  
L’Assemblea, inoltre, elegge, ogni triennio (ovvero quadriennio dalle prossime elezioni in avanti), 
i/le componenti del Consiglio Direttivo. Essa è costituita da tutti gli/le Infermieri/e e Infermieri/e 
Pediatrici/che iscritti/e all’Albo/agli Albi provinciale/i.  
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-  Il Patrimonio 
La sede dell’Ente, sita a Gorizia in via Carlo De Morelli 38, non è di proprietà dell’Ordine che per 
poterne fruire paga un canone di affitto.  
Tutte le attività svolte dall'OPI sono sovvenzionate esclusivamente dalle quote di iscrizione annuale 
dei propri iscritti e sono definite all’interno di un programma che annualmente il Consiglio Direttivo 
elabora e che l’Assemblea degli Iscritti approva. 
Attualmente la quota annuale versata da ogni iscritto ammonta a euro 70,00. La tassa di prima 
iscrizione è pari a € 105,00. 
Il numero degli infermieri iscritti al 31/12/2021 è di 1246. Non è possibile stabilire le quote 
recuperate dalle morosità degli anni precedenti. 
Le attività dell'Ente e le relative spese di funzionamento si sviluppano coerentemente con il 
contributo annuo che versa ciascun iscritto ai sensi delle disposizioni legislative. 
 

-  Il personale e l’articolazione degli uffici 
Trattandosi di un ente di piccole dimensioni, l’Ordine si avvale della collaborazione, su base 
volontaria e gratuita, di una “risorsa” che gestisce, dedicandovi mediamente 6 ore settimanali, la 
Segreteria Amministrativa, di fatto unico ufficio presente.  
Il direttivo inoltre si articola ormai da diversi anni in gruppi di lavoro tematici utili al miglioramento 
delle aree professionali, con obiettivi previsti ad ogni inizio mandato e raggiungibili annualmente. 
I gruppi di lavoro sono di seguito articolati: 
Ø Gruppo Formazione 
Ø Gruppo Immagine 
Ø Gruppo Libera Professione  
Ø Gruppo Trasparenza e Qualità  
 
 
 
Fig. 1 Struttura Interna OPI Gorizia 
 
 
 
 
PREMESSE, POLICY ANTICORRUZIONE E PRINCIPI 
 
Il presente Programma definisce la politica anticorruzione, gli obiettivi strategici, i processi 
individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure di prevenzione della corruzione che 
l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Gorizia ha adottato per il triennio 2022-2024. 
L’Ordine ritiene che la compliance alla normativa di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, oltre a rappresentare un dovere quale soggetto obbligato, costituisca una opportunità 
di costante miglioramento organizzativo, utile a perseguire maggiori livelli di efficienza e a facilitare 
il coinvolgimento dei propri Iscritti nella gestione e al controllo dell’Ente, con ciò posizionandosi 
come uno strumento di perseguimento del benessere collettivo e di tutela del pubblico interesse. 
Il presente programma triennale intende il concetto di corruzione in un’accezione allargata, 
includendo: 
- sia gli illeciti corruttivi individuati dalla normativa penalistica, quali i reati contro la Pubblica 
Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, 
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- sia alle ipotesi di “corruttela” e “mala gestio” quali deviazioni dal principio di buona 
amministrazione da cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un 
malfunzionamento dell’Ordine a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero 
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tali azioni abbiano successo sia che 
restino a livello di tentativo. 
Al fine di identificare e prevenire il rischio corruttivo, l’Ordine dall’anno 2020 adotta il Programma 
Triennale che, peraltro, per la sua natura di atto organizzativo e di programmazione è ritenuto 
maggiormente coerente allo scopo istituzionale dell’Ente e più utile a perseguire esigenze di 
sistematicità organizzativa. 
Il presente Programma tiene conto della natura ciclica del sistema di prevenzione del rischio 
corruttivo e viene predisposto sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e controllo 
svolte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (“RPCT”) nell’anno 2021. 
Il presente programma, conformemente ai principi codificati nel PNA 2019: 
1. è predisposto con il costante coinvolgimento dell’Organo di indirizzo. Nello specifico, il Consiglio: 

- approva il documento di programmazione strategica in materia di trasparenza e misure 
anticorruzione; 
- assicura l’erogazione della formazione dei dipendenti sui temi dell’etica, integrità e 

prevenzione della corruzione, supportando il RPCT nelle attività logistiche ed organizzative 
- mantiene un costante flusso di informazioni con il RPCT; 
- presta idoneo supporto al RPCT per l’esecuzione del proprio incarico; 
- vigila sull’esecuzione degli obblighi connessi alla normativa di riferimento; 
- opera un controllo generalizzato sulla compliance dell’Ente alla normativa di riferimento 

2. è predisposto con riguardo alla prevalenza della sostanza sulla forma sulla base delle specificità 
dell’ente; 
3. ha come obiettivo l’effettiva prevenzione e gestione del livello di esposizione del rischio 
corruttivo, contemperando il contenimento di oneri organizzativi la semplificazione delle procedure 
dell’Ente 
4. tiene conto dei parametri di gradualità e selettività: l’Ordine pianifica le diverse fasi di gestione 
del rischio gradualmente, perseguendo un progressivo miglioramento del processo di valutazione 
del rischio e gestione del rischio. Con altrettanta gradualità, l’Ordine procede al trattamento del 
rischio, selezionando gli interventi da effettuare in base ai rischi ritenuti prioritari; 
5. viene predisposto nella consapevolezza che la gestione del rischio persegue un aumento del 
livello di benessere degli stakeholders di riferimento quali, in primo luogo, i Professionisti iscritti 
all’Albo. 
 
SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 
 
Il sistema di gestione del rischio corruttivo si fonda, preliminarmente, sulla governance dell’ente e 
sul sistema di controlli e responsabilità previsto dalla normativa di riferimento. 
A tal riguardo, il sistema di governance è così costituito: 
• Consiglio Direttivo, quale Organo Amministrativo 
• Collegio dei Revisori dei Conti, quale Organo deputato alla verifica del bilancio 
• Assemblea degli Iscritti, quale Organo deputato all’approvazione dei bilanci 
Oltre agli Organi interni, vanno annoverati 
• Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie – CEEPS, quale Organo competente 
per i ricorsi in tema di Albo, i ricorsi elettorali e Organo giurisdizionale disciplinare 
• Ministero della Salute, con i noti poteri di vigilanza e, nei casi specificati, di Commissariamento 
• Federazione Nazionale, con funzioni di coordinamento. 
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Relativamente alla specifica area dell’anticorruzione e della trasparenza, la funzione di controllo 
prevalente è assunta dal RPCT mentre l’Organo Direttivo è titolare di un controllo generalizzato sulla 
compliance alla normativa di anticorruzione. 
Ad oggi, Il sistema di gestione del rischio corruttivo si articola su tre livelli ed è così schematizzabile: 

Livello 1 - Impianto anticorruzione 
Nomina del RPCT 
Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente 
Adozione annuale del PTPCT 
Pubblicazione del PTPCT nella Piattaforma ANAC 
Adozione Codice Generale dei Dipendenti e Codice specifico dell’Ente (applicabile anche ai 
Consiglieri) 
Verifica situazioni di incompatibilità e inconferibilità in capo ai componenti del Consiglio Direttivo 
Adozione Regolamento accessi e pubblicazione sul sito istituzionale 
Linee Guida per la gestione del conflitto di interessi di dipendenti, collaboratori, consulenti e 
consiglieri 
Livello 2 - Controlli nel continuo 
Attestazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza 
Approvazione del bilancio dall’Assemblea degli Iscritti 
Revisione contabile del bilancio 
Predisposizione ed attuazione di un piano di controllo delle misure di prevenzione da parte del RPCT 
Compilazione della Scheda “monitoraggio” della Piattaforma ANAC 
Relazione annuale del RPCT e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente) 
Controlli svolti nel continuo dai Dipendenti (controlli c.d. di livello 1) 
Report annuale del RPCT al Consiglio Direttivo 
Vigilanza esterna 
Ministero Salute 
FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) 
Assemblea degli Iscritti 
Collegio Revisori dei Conti dell’Ordine 
ANAC 

 
ADEMPIMENTI ATTUATI  
 
In applicazione della gestione del rischio corruttivo, l'Ordine si conforma alla normativa in base al 
principio di proporzionalità e secondo la specificità dell'Ente per quanto concerne anche il setting 
organizzativo. 
● Nomina del proprio RPCT a partire dal 14/07/2020 delibera n. 49/2020  ultima nomina il 
24/03/2022 –  Delibera n. 164/2022; 
● Predisposizione PTPCT in data 14/07/2020 – _delibera n. 50/2020 a partire dal triennio 2020-
2022 – pubblicato sul sito istituzionale secondo le indicazioni ANAC-   
● Adempiuto agli obblighi di pubblicità mediante istituzione, popolamento e aggiornamento 
della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale; 
● Adottato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici generale, e dei dipendenti 
dell'Ordine; 
● Rispetto dei divieti di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui D.lgs 396/2013 
● Predisposte le modalità per consentire l'accesso agli atti nelle sue tre forme (civico, civico 
generalizzato e documentazione) e adottato specifico Regolamento con delibera n. 58/2018. 
 



 

 

 
10 

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
 
In considerazione del dettato normativo, il Consiglio direttivo ha proceduto a programmare i propri 
obiettivi strategici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. 
Tali obiettivi strategici relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza entrano a pieno 
diritto all’interno del PTPCT 2022-2024. Gli obiettivi si distinguono in obiettivi di lungo termine da 
attuarsi nel triennio e in obiettivi di medio termine da attuarsi nel 2022. 
Obiettivi a lungo termine: 
1. Formazione: Revisione e riorganizzazione dell’intero processo di formazione mediante l’adozione 
di un Regolamento interno ad hoc; la misura deve essere attuata entro il 31.12.2022 e responsabile 
dell’adozione è il Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente; successivamente entro il 
31.3.2023 è previsto il controllo del RPCT sull’adozione della misura (l’indicatore è l’adozione della 
misura secondo le modalità previste negli obiettivi strategici anticorruzione adottati per il 2022); 
2. Whistleblowing: misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire 
l'emersione di fattispecie di illecito attraverso la tutela dell'anonimato. Entro il 31.12.2022 
dovrà essere introdotto specifico regolamento e procedura. 
3. Pantouflage: Entro il 31.12.2022 verrà predisposto l’inserimento di un’apposita clausola negli atti 
di assunzione del personale che prevedano specificatamente il divieto di pantouflage e la previsione 
di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dall’incarico mediante la quale il 
dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, con il fine di favorire la conoscenza 
della previsione e di agevolarne il rispetto. 
Il monitoraggio dell’attuazione della misura sarà nel primo trimestre del 2023. 
Obiettivi a medio termine: 
1. Promozione e Immagine: Maggiore partecipazione degli stakeholder all’attuazione della 
normativa anticorruzione e trasparenza; ciò implica una più assidua condivisione delle politiche 
anticorruzione dell’ente con i propri iscritti. È stata prevista già per il 2022 l’implementazione del 
Sito istituzionale, con restyling e implementazione della rete social. 
2. Autoregolamentazione: A seguito dell’implementazione dei regolamenti interni, è stato previsto 
un controllo sull’attuazione e verifica procedura rispetto ai regolamenti approvati.  
La verifica è prevista nel primo semestre, con scadenza al 30.06.2022, attraverso la richiesta da parte 
della Segreteria di produrre un report sull’attività effettuata con la segnalazione di eventuali 
problematiche riscontrate. Il RPCT provvederà a seguito del report a un controllo sulla gestione del 
sistema, comunicando in Consiglio l’esito del monitoraggio con una relazione. 
Inoltre è previsto un controllo sull’aggiornamento e attuazione di tutti i regolamenti presenti 
all’interno dell’Ordine. I regolamenti sono stati riportati nella sezione “Autoregolamentazione” del 
presente piano. Anche in questo caso verrà predisposto un report da condividere in Consiglio. 
3. Registro accessi: Entro il 30.06.2022 verrà predisposto il Registro degli accessi come 
indicato nella sezione specifica all’interno di questo programma. 
L’attuazione delle misure è sostenuta dal Consiglio Direttivo che, oltre ad individuare uno specifico 
Capitolo di bilancio, ha facoltà di richiedere aggiornamenti al RPCT sulle fasi di attuazione e sul 
completamento. 
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PTPCT 2022-2024 – ITER DI APPROVAZIONE E PUBBLICITÀ  
 
Finalità del Programma Triennale 
Attraverso il Programma Triennale, l’Ordine si dota e organizza presidi finalizzati a: 
• prevenire la corruzione e l’illegalità procedendo ad una valutazione del proprio livello di 
esposizione ai fenomeni di corruzione, opacità, abuso, mala gestio; 
• assicurare la trasparenza delle proprie attività e della propria organizzazione mediante 
pubblicazione di documenti, dati e informazioni secondo il criterio della compatibilità meglio 
espresso dal D.Lgs. 33/2013, art. 2bis, co. 2 e alla Del. ANAC 777/2021; 
• svolgere una mappatura delle aree, dei processi e dei rischi - sia reali sia potenziali – secondo il 
disposto della Del. 777/2021 e, conseguentemente, individuare le misure di prevenzione idonee a 
prevenirli; 
• garantire che i soggetti che, a ciascun livello, operino nella gestione dell’Ordine, abbiano la 
necessaria competenza e requisiti di onorabilità; 
• prevenire e gestire i conflitti di interesse, sia reali sia potenziali; 
• assicurare l’applicazione del Codice di Comportamento Specifico dei Dipendenti dell’Ordine ai 
Dipendenti e, in quanto compatibile, a Consiglieri dell’Ordine, Collaboratori e Consulenti; 
• tutelare il Dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower); 
• garantire l’efficace gestione dell’accesso civico semplice e generalizzato. 
Adozione ed entrata in vigore del PTPCT 
Il Consiglio dell’Ordine ha approvato il presente PTPCT, predisposto dal RPCT, con Delibera di 
Consiglio n. 185/22 del 28 aprile 2022 
Il PTPCT ha una validità triennale. 
Pubblicazione del PTPCT 
Il presente PTPC viene: 
- pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine alla Sezione Amministrazione Trasparente/Altri 
Contenuti/Anti- Corruzione 
- comunicato, mediante la compilazione dell’idonea sezione della Piattaforma per la condivisione 
dei piani triennali messa a disposizione da ANAC 
- trasmesso, con mail ordinaria ai Dipendenti, Collaboratori e Consulenti a qualsiasi titolo, Data 
Protection Officer, terzi incaricati di servizi e forniture per loro opportuna conoscenza, rispetto e 
implementazione 
- trasmesso ai Consiglieri dell’Ordine. 
Per una ulteriore trasparenza verso gli Stakeholders, l’Ordine, inoltre, pubblica sul proprio sito 
istituzionale in home page la notizia relativa all’approvazione del proprio PTPCT con iperlink alla 
sezione Amministrazione Trasparente. 
 
SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE E OSSERVANZA DEL PTPCT 
 
Come raccomandato dall’Autorità Anticorruzione, i contenuti del presente Piano sono stati definiti 
con la collaborazione e la partecipazione di tutte le componenti dell’Ordine. 
Coerentemente con tali indicazioni, i soggetti che concorrono all’implementazione del sistema di 
gestione del rischio di corruzione sono: 

 Il Presidente 
 Il Consiglio Direttivo 
 I Componenti della Commissione di Albo degli Infermieri; 
 Il Collegio dei Revisori 
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 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), le cui funzioni 
sono individuate dalla normativa (decreto legislativo n. 97/2016 che modifica la legge 190/2012, 
PNA 2013 e relativi allegati, aggiornamento 2015 al PNA 2013, PNA 2016); 
 Tutti i collaboratori 

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le 
assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed 
esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente. 
ll Consiglio Direttivo: è l’organo di governo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche.  
A Gorizia è costituito da 9 componenti (alla data di approvazione del presente piano il consiglio 
risulta essere formato da 7 membri per le dimissioni pregresse di 2 membri), eletti ogni quadriennio 
attraverso la consultazione di tutti gli iscritti. 
Il Consiglio dell’Ordine approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, 
assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, utili per l’attuazione. Il Consiglio dell’Ordine, 
inoltre, ha il dovere di un controllo generalizzato sulla compliance dell’Ente alla normativa di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Al proprio interno vengono assegnate le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e 
Tesoriere. Il Consiglio Direttivo: 
- designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190); 
- adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica all’ANAC; 
- adotta tutti gli atti d’indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 
- osserva le misure contenute nel P.T.P.C.; 
- contempla nelle proprie strategie gli obiettivi relativi alla gestione della prevenzione e della 
trasparenza che devono essere poi declinati in obiettivi di performance organizzativa ed individuale 
da assegnare ai dirigenti presenti e compatibilmente anche al restante personale; 
- segnala casi di personale conflitto d’interessi; 
- è tenuto a segnalare le situazioni di illecito; 
La Commissione di Albo degli Infermieri è un organo definito dalla legge 3/2018 e nel decreto 
ministeriale 11 giugno 2019 “DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI DETERMINAZIONE DELLA 
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI ALBO ALL’INTERNO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE”. La Commissioni di Albo è costituita da cinque componenti del medesimo albo 
se gli iscritti all’albo stesso non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti 
superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano 
i tremila. 
Per l’OPI di Gorizia la Commissione di Albo degli infermieri dove sono risultati eletti i Dott.ri Stefano 
Piras (Presidente), Maria Chiara Calligaris (Vice Presidente), Alessia Bedon (Segretario) e Ilaria 
Mattiuzzi, Giuliana Pregnolato (Componenti) è composta, appunto, da 5 consiglieri a fronte di 1246 
iscritti.  
Alla Commissione d’Albo spettano le seguenti attribuzioni: 
- Proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’ordine del professionista; 
- Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a 
tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei 
regolamenti in vigore; 
- Esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate 
dalla legge e dallo statuto; 
- Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che 
comunque possano interessare la professione. 
Gli eletti restano in carica per quattro anni. 
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Essa può essere sciolta quando non sia in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino 
gravi violazioni della normativa vigente. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti: è l’organo di controllo e garanzia del corretto funzionamento 
dell’OPI di Gorizia sotto il profilo economico-amministrativo. 
È costituito da 3 membri di cui uno supplente. Il Presidente del CRC secondo quanto previsto dalla 
legge 3/2018 deve essere un professionista iscritto nel registro dei revisore legali. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti: 
- collabora con il RPC per valutare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello 
svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; 
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 
- osserva le misure contenute nel P.T.P.C.; 
- segnala casi di personale conflitto di interessi; 
- è tenuto a segnalare le situazioni di illecito. 
L’Ordine si è dotato di un Collegio dei Revisori, nelle persone di: Dott.ssa Paola VUCH (Presidente), 
Dott. Andrea FOGAR (Membro Effettivo), Dott.ssa Lucia RABASSI (Membro Effettivo) e Dott.ssa 
Stefania LENARDUZZI (Membro Supplente) per le attività relative alla verifica del bilancio. 
L’attività di revisione contabile è qualificabile come attività di controllo che si integra con i controlli 
predisposti e dettagliati nel presente programma. 
L’Organo di revisione, quale collaboratore dell’Ordine, ha ricevuto bozza dello Schema di PTPTC per 
rendere le proprie osservazioni. Si segnala che, stante la normativa di riferimento e la peculiarità di 
autogoverno, presso l’Ordine non è presente una struttura di audit interno. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: 
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i 
compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 
190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); 
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 
14, del 2012); 
- cura la diffusione della conoscenza del P.T.P.C. adottato dall’Ordine ai sensi del D.P.R. n. 62 del 
2013, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale, la comunicazione all'Autorità 
nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e i 
risultati del monitoraggio; 
- coincide con il Responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 
d.lgs. n. 33 del 2013). I compiti attribuiti al Responsabile non sono delegabili, se non in caso di 
straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque 
ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo; 
- controlla e richiede i dati necessari per la trasparenza pubblicare sul sito istituzionale. 
La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 
97/2016. 
La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, richiedendo 
espressamente che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 
dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.  
Il presente Piano intende dare attuazione alle nuove previsioni e, pertanto, il Responsabile viene 
identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT), in linea con quanto già previsto nel Piano precedente e nei 
suoi aggiornamenti. 



 

 

 
14 

L'Ordine ha proceduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) per 
il triennio 2022-2024 nella persona di Tatjana Savli, Consigliera dell'Ente. La scelta è ricaduta su un 
Consigliere dell’Ordine in quanto non è stato possibile affidare l’incarico ad un dipendente interno.  
La RPCT svolge i compiti previsti dalla normativa di riferimento e in conformità alle disposizioni 
normative e regolamentari: 
- possiede qualifiche e caratteristiche idonee allo svolgimento del ruolo con autonomia ed 
effettività; 
- non è titolare di deleghe in nessuna delle aree di rischio individuate; 
- dialoga costantemente con l’Organo di indirizzo affinché le scelte e le decisioni da questi adottati 
siano conformi alla normativa di riferimento; 
- è in possesso delle specifiche professionali per rivestire il ruolo e continua a maturare esperienza 
attraverso formazione specifica sui temi trattati; 
- presenta requisiti di integrità e di indipendenza. 
La RPCT quale membro dell’Ordine è vincolato al rispetto del Codice dei Dipendenti. 
Rispetto ai requisiti di integrità e compatibilità, con cadenza annuale, rinnova la propria 
dichiarazione in tema di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi. 
Tutti i collaboratori dell’amministrazione: 
- partecipano al processo di gestione del rischio (PNA 2013, allegato 1, par. B.1.2.); 
- osservano le misure contenute nel PTPC (Legge 190/2012, art.1, comma 14): 
- segnalano situazioni di illecito al proprio dirigente o all’UPD (D.Lgs 164/2001, art.54 bis); 
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6 bis); 
- prendono atto delle richieste del responsabile dell’ Anticorruzione e trasparenza motivate da 
richieste legislative, di prevenzione e di controllo. 
 
 

 

 
 
PARTE II – LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 
 

PREMESSE 
Le indicazioni di tipo programmatico e attuative, contenute nel presente Programma, si fondano 
sulle indicazioni fornite dal PNA del 2019, il quale introduce un nuovo approccio valutativo (di tipo 
qualitativo) per la predisposizione del PTPCT, rispetto all'approccio quantitativo presente 
nell'Allegato 5 del PNA 2013. 
Nell'analisi della gestione del rischio, il presente Ordine ha deciso di descrivere e differenziare al 
meglio il contesto operativo, secondo un contesto esterno e un contesto interno, mediante 
un’analisi più approfondita dei processi, e ha individuato una metodologia di valutazione del rischio 
basata su indicatori specificatamente afferenti al sistema ordinistico il cui calcolo conduce a 
individuare un livello di rischio alto, medio o basso. 
Il processo di gestione del rischio prevede le seguenti fasi: 

1. analisi del contesto (esterno ed interno) in cui l’ente opera; 
2. identificazione delle aree di rischio e dei processi valutazione e ponderazione dei rischi; 
3. trattamento del rischio (identificazione delle misure di prevenzione e loro programmazione) 

cui si aggiungono una fase di 
4. monitoraggio e riesame del sistema di gestione del rischio. 
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La gestione tiene conto: 
- della normativa istitutiva e regolante la professione infermieristica; 
- della normativa vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza unitamente alle semplificazioni 
previste dalla Delibera ANAC 777/2021; 
- dei criteri di semplificazione e di proporzionalità finalizzati a rendere sostenibili presso l’Ordine le 
attività di adeguamento e compliance; 
- dei risultati del monitoraggio svolto dal RPCT in relazione all’anno 2021, reperibili sia nella 
Relazione annuale del RPCT ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 sia nel report annuale del RPCT al Consiglio 
Direttivo. 
Il processo di gestione del rischio, relativamente al PTPCT 2022-2024, è stato rivisto in base alle 
previsioni della Delibera di ANAC n. 777/2021, avuto specifico riguardo alle indicazioni fornite sulle 
aree di rischio e sulla programmazione delle misure di prevenzione. 
 
FASE I 
 
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 
La legge n.3 del 11 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, 
stabilisce che gli Ordini e le relative Federazioni Nazionali: 
a) sono Enti Pubblici non Economici e agiscono quali Organi Sussidiari dello Stato al fine di tutelare 
gli interessi pubblici, garantiti nell'ordinamento, concessi dell'esercizio professionale; 
b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla 
vigilanza del Ministero della Salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli Iscritti, 
senza oneri per la finanza pubblica; 
c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e 
dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, 
la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi 
codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; 
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche 
informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi professionali e di specifici elenchi, 
laddove previsti; 
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e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta per garantire accessibilità e 
trasparenza alla loro azione, secondo il rispetto della l. n.33/2013. 
All’atto di predisposizione del presente PTPTC gli iscritti all’Albo risultano in numero di 1246. 
L’estensione territoriale coincide con la provincia di Gorizia: circa 138.6661 abitanti in un’area di 
467,1 km2 con 25 Comuni;  
Il territorio di riferimento è interessato da bassi fenomeni di criminalità. 
Il contesto esterno comporta una serie di rapporti istituzionali con altri soggetti quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: 
• Iscritti all’Albo della provincia di riferimento 
• Iscritti all’Albo della stessa professione ma di altre province 
• Ministero della Salute, quale Organo di vigilanza 
• PPAA in particolare enti locali 
• Università ed Enti di istruzione e ricerca 
• Autorità Giudiziarie 
• Altri Ordini e Collegi professionali della provincia e di altre province 
• Organismi, Coordinamenti, Federazioni 
• Provider di formazione autorizzati e non autorizzati 
• Federazione Nazione Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) 
• Cassa di previdenza (ENPAPI) 
• Fornitori di beni quale materiale indispensabile per il regolare funzionamento dell'Ente 
• Fornitori per l'esecuzione di lavori o manutenzioni su impianti, attrezzature, beni mobili o 
Immobili 
• Fornitori di servizi quali informatici, tecnici e di supporto alle attività ordinarie degli uffici 
• Fornitori di servizi professionali quali consulenze in attivo (legale, fiscale e tecnica). 
Ad oggi, l’operatività dell’Ordine è interessata da variabili esterne, quale l'Emergenza sanitaria 
COVID-19 che ha influito sulla gestione delle attività, portando essenzialmente a una gestione 
ordinaria e non procrastinabile. 
A fronte di questo si sono avuti rallentamenti e in alcuni casi, attività pianificate sono state 
cancellate o modificate quali, in primis, eventi formativi. Al momento della predisposizione del 
presente programma l’epidemia è ancora in corso e non è preventivabile quando vi sarà un ritorno 
alla normalità. 
L’analisi del contesto esterno è stata svolta dal RPCT attraverso un'analisi interna delle attività, dei 
L’analisi del contesto esterno è stata svolta dal RPCT attingendo da fonti interne (informazioni 
ricevute direttamente dal Consiglio Direttivo) e da fonti esterne (citate in nota). 
 
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 
Caratteristiche e specificità dell'ente 
L'Ordine delle professioni Infermieristiche di Gorizia è quindi un Ente Pubblico non economico a 
matrice associativa. 
Le caratteristiche sono di seguito sinteticamente indicate: 

- Dimensione territoriale (provinciale con 1246 Infermieri e 12 Infermieri Pediatrici iscritti 
al 31 dicembre 2021); 

- Autofinanziamento (potere impositivo); 
- Assenza di controllo contabile Corte dei Conti (la giurisdizione della Corte dei Conti è 

limitata a danni erariali commessi dai Componenti l’Ordine); 
- Controllo di bilancio dell’Assemblea degli Iscritti; 

                                                        
1 Dati ISTAT, ultimo aggiornamento al 01/01/2022. 
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- Specificità derivanti dal DL. 101/2010 e da D.lgs. 33/2013; 
- Particolarità della governance (affidata al Consiglio Direttivo); 
- Assenza di potere decisionale in capo a Dipendenti; 
- Missione istituzionale ex lege; 
- Sottoposizione e controllo del Ministero della Salute; 
- Coordinamento del CN/FNOPI. 

Organizzazione risorse umane 
L’Ordine è retto dal Consiglio Direttivo. A supporto vi sono la Commissione di Albo, i dipendenti, 
collaboratori e consulenti esterni, ciascuno con le proprie competenze, nonché l’organo di revisione. 
Il Consiglio opera su mandato degli iscritti, che si riuniscono in Assemblea per l’approvazione del 
bilancio preventivo, consuntivo e variazioni. 
Consiglio Direttivo 
L’Ordine è retto dal Consiglio Direttivo, costituito da n.9 Consiglieri, eletti per il quadriennio 
2020-2024, il quale elegge al proprio interno le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e 
Tesoriere. 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Presidente:              GIURICIN Gloria 
Vice Presidente:  PONZALLI Patrizia 
Segretario:  VONA Piacentina 
Tesoriera:                VALENTINI Debora 
Consiglieri:             BIGOT Claudio 
                                   D'ACUNTO Maria Luisa 
   SAVLI Tatjana (RPCT) 
Dimessi: 
- PARACHÌ Giovanni Antonio 
- MAZZARELLA Lorenzo 

 
I membri del Consiglio Direttivo non operano a titolo gratuito e svolgono le attività previste dalla 
normativa di riferimento riunendosi di norma due volte per mese. 
Le attività del Consiglio Direttivo sono regolate dal “Regolamento disciplinante l’attività degli Organi 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Gorizia”. 
I rimborsi relativi alle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività come membro del Consiglio 
Direttivo sono regolate dal “Regolamento per i rimborsi spese sostenute dai componenti del 
Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori dei Conti", revisionato con delibera n. 48 del 01/09/2021.  
La revisione ha riguardato non soltanto la riorganizzazione dell'organigramma dell'Ordine con 
l'introduzione delle commissioni CAI (Commissione d'Albo infermieri) e CAIP (Commissione d'Albo 
Infermieri Pediatrici), ma anche la riorganizzazione nel setting e gestione dei Consigli Direttivi a 
causa delle regole e necessità indotte dal periodo pandemico 
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Ad oggi l’organigramma dell’Ente è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività svolte dall’Ordine sono rappresentate nella Carta dei Servizi, pubblicata al link 
https://www.opigorizia.it/it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati. 

Le attività ricalcano la missione istituzionale dell’Ordine come individuata dall’art. 3 della Legge 
3/2018. Ulteriori dettagli sono reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente/Attività e 
procedimenti. L’Ordine, nel tempo, ha proceduto a normare la propria attività attraverso atti di 
autoregolamentazione disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni 
Generali/Atti generali: https://www.opigorizia.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/atti-generali  

Sotto il profilo dell’organizzazione economica dell’Ordine, si rappresenta che L’Ordine forma la 
propria gestione economica sul contributo degli Iscritti (autofinanziamento) e pertanto il bilancio 
dell’Ordine, sia in sede preventiva che in sede consuntiva, è approvato dall’Assemblea degli Iscritti.  
L’Ordine non è soggetto al controllo contabile della Corte dei Conti. 
L’Ordine annovera al 31 dicembre 2021 n. 1246 Iscritti. La quota d’iscrizione annuale è pari a €70,00. 
Gli iscritti morosi verranno perseguiti amministrativamente secondo il Regolamento per la 
cancellazione degli Iscritti morosi al fine del recupero delle somme e per essi verrà emessa cartella 
esattoriale. 
A maggior garanzia della correttezza sotto il profilo economico/patrimoniale, l’Ordine si avvale 
dell’attività dell’Organo di Revisione, che è composto da: 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Dott.ssa Paola VUCH (Presidente) 
Dott. Andrea FOGAR (Membro Effettivo) 
Dott.ssa Lucia RABASSI (Membro Effettivo) 
Dott.ssa Stefania LENARDUZZI (Membro Supplente) 

 

https://www.opigorizia.it/it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati
https://www.opigorizia.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali
https://www.opigorizia.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali
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I doveri e le responsabilità dei Revisori dei Conti sono regolati dal dal Regolamento di Contabilità, 
approvato dal Ministero della Salute e, ove applicabili, dagli artt. 2404, 2407, 2408 e 2409 c.c. 
L’Organo di revisione, eletto per il quadriennio 2018-2022 svolge le seguenti funzioni: 
• vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione in relazione 
all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, 
all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla 
tenuta della contabilità 
• esprime pareri sul bilancio di previsione e sui documenti allegati nonché sui bilanci di variazione e 
redige le relazioni sui bilanci stessi 
• esprime parere sul rendiconto generale e sui documenti allegati e redige le relazioni sui bilanci 
stessi 
• effettua la verifica trimestrale di cassa 
• riferisce al Consiglio Direttivo su gravi irregolarità amministrative e contabili con contestuale 
denuncia. 
I Revisori dei Conti rispondono altresì delle violazioni commesse nell’esercizio delle proprie funzioni 
sulla base della responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile verso ai competenti Organi 
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità. 
 
 
 
COMMISSIONE D’ALBO 
In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 3/2018, dal Decreto del Ministero della Salute 15 
marzo 2018 sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Organi delle Professioni Sanitarie e dal 
Decreto del Ministero della Salute 11 giugno 2019 sulle Commissioni di Albo degli Ordini delle 
Professioni Infermieristiche a conclusione delle operazioni di spoglio, avvenuta in terza 
Convocazione, in data 24 e 25 ottobre 2020, si sono costitute: 
• la Commissione d’Albo Infermieri, dove sono risultati eletti i Dott.ri Stefano Piras (Presidente), 
Maria Chiara Calligaris (Vice Presidente), Alessia Bedon (Segretario) e Ilaria Mattiuzzi, Giuliana 
Pregnolato (Componenti). 
Fermo restando le istruzioni che verranno fornite dal Ministero competente, alle Commissioni 
d’Albo, nel momento in cui verranno approvati i Regolamenti Ministeriali, spetteranno le seguenti 
attribuzioni: 
• proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’Ordine del Professionista 
• adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli Iscritti all’Albo e 
a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle Leggi e nei 
Regolamenti in vigore 
• esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate 
dalla Legge e dallo Statuto 
• dare il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell’attuazione dei Provvedimenti che 
comunque possano interessare la Professione. 
 

FLUSSI INFORMATIVI TRA RPCT E CONSIGLIO DIRETTIVO/DIPENDENTI/ORGANO DI REVISIONE 
Il RPCT, quale Dipendente incardinato nella Segreteria Amministrativa, è costantemente messo al 
corrente dello svolgimento di attività ed iniziative dell’Ente. 
Con specifico riguardo alle aree considerate sensibili, è invitato alle riunioni di Consiglio e, in ogni 
caso, gli vengono trasmessi i verbali e le delibere. 
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Il RPCT sottopone al Consiglio Direttivo la propria relazione annuale e i risultati della propria attività 
di monitoraggio, secondo quanto descritto nella parte relative ai controlli. Tale documentazione è 
utilizzata per la predisposizione del PTPCT dell’anno successivo e per la valutazione di azioni 
integrative e correttive sul sistema di gestione del rischio. 
Relativamente ai rapporti tra RPCT e coadiutori, questi sono tenuti ad un dovere di collaborazione 
con il RPCT e ad un dovere di segnalare situazioni atipiche potenzialmente idonee a generare rischi 
corruttivi o di mala gestio. 
Il Consigliere Segretario invita i collaboratori ad una stretta interazione, ad un controllo di livello 1 
e a riportare in maniera tempestiva al RPCT eventuali disfunzioni riscontrate. 
Al fine di creare un’ulteriore integrazione tra i soggetti preposi ai controlli, il RPCT, a decorrere dal 
2021, sottopone i propri monitoraggi/relazioni all’Organo di Revisione. con cadenza annuale il RPCT 
e il Collegio dei Revisori si incontrano per una verifica generale sul sistema di gestione di rischio 
anticorruzione e per la valutazione congiunta di processi quali processo contabile, acquisti, esazione 
della morosità, spese straordinarie. 
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FASE II 
 
- IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI 
 
 
AREE DI RISCHIO E PROCESSI 
 
L’identificazione dei processi (c.d. Mappatura) si basa sulle attività istituzionalmente riservate 
all’Ordine dalla normativa di riferimento e sulle attività funzionali alla missione dell’ente. I processi 
ricalcano l’art. 3 della Legge 3/2018 cui si aggiunge l’attività di formazione professionale continua 
già prevista ai sensi dell'art.16-ter, co. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. I processi sono qualificati 
per aree di rischio e, in considerazione delle disposizioni della Delibera 777/2021, ad oggi vengono 
identificati e valuti i processi afferenti alle seguenti aree di rischio: 
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All’interno delle aree di rischio vengono identificati i seguenti processi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRO DEI RISCHI – ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 
L’Ordine, in considerazione delle aree di rischio e dei processi sopra descritti ha proceduto a 
compilare un registro dei rischi, reperibile all’Allegato 1 al presente programma. il Registro dei rischi 
è stato condiviso dall’intero Consiglio Direttivo. Tali rischi sono sottoposti a valutazione secondo la 
metodologia di valutazione che segue. 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Approccio e metodologia 
La valutazione del rischio è una fase essenziale della gestione perché è indirizzata ad organizzare un 
trattamento del rischio più personalizzato ed efficace. 
Per la valutazione l’Ordine adotta un approccio di tipo qualitativo creato specificatamente sulle 
peculiarità dell’Ordine professionale. In particolare 
• La valutazione è espressa da un giudizio di rischiosità (rischio alto, medio o basso) 
• Il giudizio di rischiosità deriva dalla correlazione -secondo una matrice- dei fattori di probabilità e 
di impatto. 
• I fattori di probabilità e di impatto sono stati costruiti utilizzando gli indicatori suggeriti dal PNA 
2019 e valutando la presenza dei fattori abilitanti. 
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• Indicatori2 e fattori abilitanti3, pur derivanti dal PNA 2019, sono stati “rivisitati” alla luce del settore 
ordinistico. 
La descrizione della metodologia di valutazione è reperibile all’allegato 1, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente programma. 
 
GIUDIZIO QUALITATIVO SINTETICO DI RISCHIOSITÀ 
Relativamente al significato del giudizio di rischiosità, vengono considerati gli effetti economici, 
reputazionali od organizzativi e la necessità di trattarli o mitigarli e il significato di ciascuna 
attribuzione di livello qualitativo è cosi definita dall’Ordine: 
 

 
 
 
 
 
 
Dati oggettivi di stima 
La valutazione di ciascun rischio è stata condotta sotto il coordinamento del RPCT e si è basata su 
dati ed informazioni oggettivi e riscontrabili. 
 
PONDERAZIONE 
Secondo la norma UNI ISO 31000:2010 (Gestione del rischio-Principi e Linee Guida) la fase della 
ponderazione è utile per agevolare i processi decisionali sui rischi che necessitano di un trattamento 
prioritario. 
Partendo dai risultati della valutazione, mediante la ponderazione si stabiliscono azioni da 
intraprendere e la “gerarchia” nel trattamento dei rischi individuati. 
Relativamente alle azioni da intraprendere: 
• nel caso di rischio basso l’Ordine decide di non adottare alcuna azione in quanto - considerato il 
concetto di rischio residuo - risulta che le misure di prevenzione già esistenti siano funzionanti e 
sufficienti 
• nel caso di rischio medio, l’Ordine decide di operare una revisione delle misure già in essere per 
verificare la possibilità di irrobustirle entro il termine di 1 anno dall’adozione del presente 
Programma 

                                                        
2 Indicatori: 
• livello di interesse esterno 
• grado di discrezionalità del decisore 
• manifestazione di eventi corruttivi in passato sia con riguardo al processo esaminato sia con riguardo ai decisori 
• esistenza e grado di attuazione delle misure di prevenzione 
3 Sono fattori abilitanti 
• mancanza di misure di prevenzione obbligatorie 
• assenza di autoregolamentazione in settori specifici 
• eccessiva regolamentazione/complessità della regolamentazione 
• mancanza di trasparenza 
• la concentrazione dei poteri decisionali 
• l’inadeguatezza o incompetenza del personale addetto 
• la complessa applicabilità della normativa agli Ordini in assenza di un atto di indirizzo specifico. 
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• nel caso di rischio alto, l’Ordine procede ad adottare misure di prevenzione nel temine di 6 mesi 
dall’adozione del presente Programma. 
Considerato quanto sopra, l’allegato 1 nella parte “Misure di prevenzione” riporterà per ciascun 
rischio individuato le misure di prevenzione, distinguendo tra quelle già esistenti e quelle da attuare 
(misure in programmazione), e indicando Responsabile, termini di attuazione delle misure e termini 
per le verifiche/monitoraggio. 
La ponderazione è stata svolta sulla base del giudizio di rischiosità attribuito (contraddistinto per 
colore), di modo che i rischi contraddistinti dal colore rosso saranno i primi ad essere trattati 
secondo quanto anche indicato nella tabella relativa al giudizio qualitativo sintetico. 
La ponderazione è stata oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo ed è stata 
formalizzata come sopra indicato contestualmente alla programmazione delle misure di 
prevenzione. 
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FASE III - IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO 
 
TIPOLOGIA DI MISURE DI PREVENZIONE 
Relativamente al trattamento del rischio e alle misure di prevenzione, l’Ordine si dota di misure di 
prevenzione generali 
e specifiche, come indicato nell’allegato 1. 
Tali misure, concordemente alla natura peculiare dell’Ordine, consistono in: 
• procedure e regolamentazioni interne 
• controlli interni di livello 1 
• delibere collegiali motivate con predeterminazione dei requisiti 
• controlli svolti nel continuo dal RPCT 
• formazione valoriale e specialistica 
• trasparenza verso gli iscritti 
L’Ordine predispone misure di prevenzione generali e misure specifiche tarate sulle proprie 
caratteristiche, come di 
seguito indicato. 
 
MISURE SULL’IMPARZIALITÀ SOGGETTIVA DEI FUNZIONARI PUBBLICI (DIPENDENTI, CONSIGLIERI, 
CONSULENTI, COLLABORATORI) 
L’Ordine ritiene di fondamentale importanza assicurare l’etica e l’integrità dei soggetti a qualsiasi 
titolo impegnati nella gestione e nell’organizzazione dell’Ente stesso; pertanto, in considerazione 
dei principi di cui al D.Lgs. 165/2001, si dota delle seguenti misure che si applicano ai Dipendenti e, 
in quanto compatibili, ai Consiglieri. 
a. Accesso e permanenza nell’incarico 
Stante l’art. 3, co. 1 della L.97/2001, l’Ordine verifica la conformità alla norma da parte dei 
Dipendenti e tale verifica è rimessa al Consigliere Segretario che, con cadenza annuale, richiede ai 
propri Dipendenti una dichiarazione circa l’assenza di tali situazioni. La dichiarazione deve essere 
resa entro il 31/12 di ogni anno e viene raccolta e conservata dal Consigliere Segretario. 
Resta inteso che in relazione alla misura del trasferimento, questo non è programmabile stante il 
dimensionamento dell’Ente. 
b. Rotazione straordinaria 
Stante l’art. 16, co. 1, lett. l-quater del D.Lgs. 165/2001 e la delibera ANAC 215/2019, l’Ordine ritiene 
utile quale misura preventiva: 
1. inserire nella futura documentazione di impiego (sin dal bando di concorso) l’obbligo per il 
Dipendente di comunicare all’Ordine l’avvio del procedimento penale entro 15 giorni dall’avvio 
stesso. 
2. inserire pari obbligo nella futura documentazione contrattuale con Società di lavoro interinale, 
ovviamente riferito alle persone fisiche che dovessero essere individuate come lavoratori interinali. 
L’implementazione delle misure 1 e 2 è rimessa alla competenza del Consigliere Segretario in fase 
di reclutamento e del Consiglio Direttivo se di tratta di affidamento a Società di lavoro interinale. 
Anche nel caso della rotazione straordinaria, l’attuazione della misura è compromessa dal 
dimensionamento dell’Ente. 
c. Codice di Comportamento specifico dei Dipendenti 
L’Ordine adotterà il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, oltre al Codice Generale di 
Comportamento adottato in data 30 settembre 2020 con Delibera n° 567/20. 
Gli obblighi ivi definitivi si estendono a tutti i Collaboratori e Consulenti, nonché ai titolari di Organi 
di indirizzo in quanto compatibili. 
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Si rammenta che con specifico riguardo ai titolari di Organi di indirizzo, al Codice di Comportamento 
specifico si aggiunge il Codice Deontologico. 
Il controllo sul rispetto del Codice è rimesso al controllo del Consigliere Segretario relativamente al 
Personale e al RPCT relativamente ai Consiglieri dell’Ordine; il RPCT, a riguardo, procederà a 
trasmettere la segnalazione all’Organo Disciplinare presente presso l’Ordine e competente per i 
Procedimenti Disciplinari dei Professionisti Iscritti. 
d. Conflitto di interessi (Dipendente, Consigliere, Consulente/Collaboratore) 
L’Ordine adotta un approccio preventivo al conflitto di interesse mediante il rispetto di meccanismi 
quali l’astensione, l’accertamento di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 
39/2013, il divieto di pantouflage, l’autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali e 
l’affidamento di incarichi a Consulenti secondo le indicazioni dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 
Fatte salve le ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità dei titolari dell’Organo Politico 
Amministrativo che, ai sensi della vigente regolamentazione, rappresentano una competenza del 
RPCT, le altre ipotesi di conflitto di interessi sono individuate e gestite dal Consigliere Segretario, 
con la sola eccezione dell’affidamento di incarichi a Consulenti che viene gestito dal Consiglio 
Direttivo. 
Con specifico riguardo ai conflitti di interessi, l’Ordine prevede i seguenti presidi: 
• con cadenza annuale e scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, il Dipendente rilascia un 
aggiornamento di dichiarazione sull’insussistenza di conflitti di interessi; tale dichiarazione viene 
richiesta, acquisita e conservata dal Consigliere Segretario 
• in caso di conferimento al Dipendente della nomina di RUP, il Consiglio acquisisce e conserva la 
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse; la dichiarazione può essere 
verbalizzata e tenuta agli atti del Consiglio 
• relativamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte dei 
Consiglieri, la dichiarazione viene richiesta e resa al RPCT all’atto di insediamento e con cadenza 
annuale, nonché pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente. Specificatamente, ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, i Consiglieri all’atto del conferimento dell’incarico, devono rendere 
le dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3 e 4 
del D. Lgs. n. 39/2013 e le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità degli incarichi 
di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D. Lgs. n. 39/2013 e tali dichiarazioni di cui al precedente articolo 
sono rese a norma degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tali dichiarazioni 
costituiscono una condizione per l’efficacia degli incarichi. La dichiarazione è oggetto di 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” e su tale pubblicazione vigila il RPCT4; il 
RPCT è tenuto ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione delle dichiarazioni previste 
al fine di verificare la presenza di eventuali dichiarazioni mendaci 
• in caso di conferimento di incarichi di Consulenza e Collaborazione, il Consiglio Direttivo, 
attraverso il RUP e prima del perfezionamento dell’accordo, chiede al Consulente/Collaboratore la 
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e chiede al 
Consulente/Collaboratore di impegnarsi a comunicare tempestivamente situazioni di conflitto 
insorte successivamente al conferimento; il Consulente/Collaboratore è tenuto a fornire tale 
dichiarazione prima del conferimento dell’incarico. La dichiarazione deve essere aggiornata con 
cadenza biennale in caso di accordi di durata, la dichiarazione - unitamente agli altri requisiti richiesti 
dall’art. 15 D.Lgs. 33/2013- è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente 
e. Misure Rotazione Ordinaria 

                                                        
4 Cfr Delibera A.N.AC. n. 833 del 3 agosto 2016, “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle 
incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di 
vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibilità e incompatibilità” 
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L’istituto della rotazione ordinaria non risulta praticabile presso l’Ordine per ridotti requisiti 
dimensionali dell’organico. 
Ad ogni modo si rappresenta che i processi decisionali sono in capo al Consiglio Direttivo e che 
pertanto la rotazione, oltre a non essere praticabile, risulta superata dalla circostanza che nessuna 
delega è attribuita ai Dipendenti. 
f. Pantouflage 
In via preliminare si rappresenta che la governance che connota l’Ente e che è stata descritta nella 
parte relativa al contesto interno evidenzia che nessun potere autoritativo o negoziale è attribuito 
ad alcun Dipendente, essendo tali poteri concentrati in capo al Consiglio Direttivo. Pur tuttavia, in 
adesione alle raccomandazioni espresse da ANAC con il PNA 2019, a far data dal 2021 l’Ordine 
prevede l’attuazione di misure volte a garantire l’attuazione della disposizione sul pantouflage, 
quale il divieto per il Dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati dall’Ente stesso. 
Ciò posto, l’Ordine prevede: 
• l’inserimento di un’apposita clausola negli atti di assunzione del personale che prevedano 
specificatamente il 
divieto di pantouflage: 
• la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dall’incarico 
mediante la quale il Dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, con il fine di 
favorire la conoscenza della previsione e di agevolarne il rispetto. 
 
MISURE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI DIPENDENTI/CONSIGLIERI/COLLABORATORI 
MISURA GENERALE E MISURA SPECIFICA 
Per l’anno 2022 l’Ordine programma una formazione avente ad oggetto i precetti del Codice dei 
Dipendenti indirizzata a Dipendenti, Consiglieri, Collaboratori/Consulenti. Tale sessione è indirizzata 
a tutti i soggetti operanti nell’organizzazione dell’Ente e deve essere attuata entro il mese di 
dicembre 2022; a riguardo il RUP coadiuvato dal RPCT procederà a selezionare sul mercato il 
soggetto formatore, secondo criteri di competenza e coerentemente con il budget individuato. 
La formazione fruita dovrà essere documentabile, con indicazione di presenza, programma 
didattico, relatori e materiale (misura generale). 
Il Consiglio, altresì, incoraggia e sostiene economicamente la partecipazione ad Eventi formativi 
specialistici dando incarico al RPCT di selezionare, per esso stesso e per i soggetti maggiormente 
coinvolti, almeno un Evento da frequentare nel 2022. 
 
 
AUTOREGOLAMENTAZIONE 
MISURA SPECIFICA DI REGOLAZIONE 
L’Ordine, al fine di meglio regolare ed indirizzare la propria attività si è dotato di tempo in tempo di 
regolamentazione 
e procedure interne finalizzate a gestire la propria missione istituzionale e i propri processi interni 
con il fine di prevenire situazioni di mala gestio ed eventi di corruzione e di abusi; parimenti, l’Ordine 
recepisce e si adegua ad eventuali indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale. 
La regolamentazione interna costituisce misura di prevenzione specifica rispetto alle aree di rischio 
specifico degli 
Ordini, quali formazione professionale continua, gestione dell’albo, individuazione di professionisti 
su richiesta di terzi 
e anche rispetto ad aree di rischio generali, quali gestione contabile dell’Ente. 
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In coerenza con le aree di rischio si segnalano i seguenti atti (procedure/regolamenti) che operano 
come misure specifiche:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tale autoregolamentazione è disponibile sul sito istituzionale, Amministrazione 
Trasparente/disposizioni generali/atti Generali https://www.opigorizia.it/it/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali 
 

WHISTLEBLOWING – MISURA GENERALE DI SEGNALAZIONE 
 
L’Ordine si conforma alla normativa di riferimento sul whistleblowing di cui alla L.179/2017. 
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al Dipendente dell’Ordine che segnala violazioni o 
irregolarità riscontrate durante la propria attività agli Organi deputati ad intervenire. 
Al fine di gestire al meglio le segnalazioni e nel rispetto possibile della normativa vigente, l’Ordine 
opera sulla base della seguente procedura: 
a. la segnalazione del Dipendente deve essere indirizzata alla mail del RPCT e deve recare come 
oggetto “Segnalazione di cui all’articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001” 
b. la gestione della segnalazione è di competenza del RPCT che tiene conto, per quanto possibile, 
dei principi delle “Linee guida in materia di tutela del Dipendente Pubblico che segnala illeciti (c.d. 
whistleblower)” di cui alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015; il RPCT processa la 
segnalazione concordemente alle disposizioni sul whistleblowing e alle linee guida 
c. quando la segnalazione ha ad oggetto condotte del RPCT, deve essere inoltrata direttamente 
all’ANAC utilizzando il Modulo presente sul sito ANAC 
d. le segnalazioni ricevute sono trattate in conformità ai principi di riservatezza e tutela dei dati 

https://www.opigorizia.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali
https://www.opigorizia.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali
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e. il processo di segnalazione viene gestito con modalità manuale tenuto in considerazione del 
criterio di proporzionalità e di semplificazione, nonché del numero dei dipendenti. Il RPCT una volta 
ricevuta la segnalazione, assicura la riservatezza e la confidenzialità inserendola in un proprio 
registro con sola annotazione della data di ricezione e di numero di protocollo; il registro viene 
conservato in un armadio chiuso a chiave, la cui chiave è sotto la custodia del solo RPCT; la 
segnalazione viene conservata in originale unitamente alla documentazione accompagnatoria se 
esistente 
f. il modello di segnalazione di condotte illecite viene inserito quale modello autonomo sul sito 
istituzionale dell’Ordine, sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti 
- corruzione”; in pari sezione vengono specificate le modalità di compilazione e di invio. 
 
SEGNALAZIONI PERVENUTE DA TERZI – MISURA GENERALE DI SEGNALAZIONE E MISURA 
GENERALE DI TRASPARENZA 
Relativamente alle segnalazioni di violazioni o irregolarità pervenute da soggetti terzi diversi dai 
dipendenti, l’Ordine procede a trattare la segnalazione, comunque pervenuta e purché 
circostanziata, e richiede al RPCT una verifica circa la sussistenza di misure nell’area oggetto di 
segnalazione. A fine di facilitare il dialogo con gli stakeholders e con l’obiettivo di incrementare il 
livello di trasparenza entro in triennio 2022-2024 verrà attivata una procedura per rendere più 
semplice la possibilità di segnalazione mediante l'istituzione di una sezione specifica sul sito 
istituzionale. 
 
FLUSSI INFORMATIVI E REPORTISTICA – MISURA GENERALE DI CONTROLLO 
In aggiunta a quanto già indicato sui flussi di informazioni, tra il Consiglio dell’Ordine e il RPCT è 
integrato come segue: 
- relativamente ai flussi tra RPCT e Consiglio Direttivo e considerata l’opportunità di una 
formalizzazione si segnala che il RPCT, a partire dal 2020, produce un report al Consiglio non prima 
della data del 31 dicembre di ciascun anno in cui viene data evidenza dell’attuazione delle misure e 
dell’idoneità, dei controlli svolti e dell’efficacia del sistema generale di gestione del rischio corruttivo 
presso l’ente. Tale report è condiviso con il Consiglio dell’Ordine e trasmesso anche al Collegio dei 
Revisori 
- oltre al Report annuale al Consiglio, sia la Relazione annuale del RPCT ex art. 1, co. 14, L. n. 
190/2012 sia l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza ex art. 14, co. 4, lett. g), 
D.Lgs. 150/2009 prodotta parimenti dal RPCT in assenza di OIV, saranno portate all’attenzione del 
Consiglio Direttivo per presa d’atto e valutazione di azioni conseguenti; entrambi gli elaborati 
costituiscono reportistica idonea a formare il giudizio del Consiglio sulla compliance dell’Ordine alla 
normativa di riferimento. 
Resta intesto, infine, che il RPCT potrà procedere a rappresentare circostanze, accadimenti, 
necessità, suggerimenti direttamente durante le Adunanze di Consiglio. A tale scopo, e con la finalità 
di incentivare uno scambio efficace e un’assidua informazione, l’Ordine del Giorno delle Sedute di 
Consiglio riporterà sempre il punto “Aggiornamento Anticorruzione e Trasparenza”. 
 
PROGRAMMAZIONE DI NUOVE MISURE DI PREVENZIONE 
In considerazione dell’attività valutativa svolta e dell’attribuzione di un giudizio qualitativo di 
rischiosità (cfr. Registro dei Rischi con giudizio di rischiosità), l’Ordine valuterà l’individuazione e la 
programmazione di misure di prevenzione. 
Tali misure si aggiungerebbero a quelle già in essere. 
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FASE IV  
MONITORAGGIO E CONTROLLI; RIESAME PERIODICO 
La gestione del rischio deve essere completata con attività di controllo che prevedono il 
monitoraggio dell’efficacia delle misure e il riesame del sistema di gestione del rischio nella sua 
interezza. 
Quanto al monitoraggio, questo si estende sia all’attuazione delle misure di prevenzione che 
all’efficacia e include: 
• controlli del RPCT svolti su base annuale, sia relativamente all’idoneità delle misure di prevenzione 
sia relativamente all’assolvimento degli obblighi di trasparenza5; tali controlli convergono nel Report 
annuale del RPCT al Consiglio Direttivo; 
• controlli svolti in sede di attestazione degli obblighi di trasparenza, secondo la griglia fornita di 
tempo in tempo da ANAC; 
• Controlli svolti in sede di Monitoraggio su Piattaforma ANAC, finalizzati alla redazione -in 
automatico- della Relazione annuale del RPCT ex art. 1, co. 14 L. 190/2012;  
Relativamente ai controlli di cui al punto 1 RPCT svolge il monitoraggio sulla base delle indicazioni 
(tempistica/indicatori) reperibili nell’allegato 1. 
Con riguardo, al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio, 
si segnala che a far data dal 2021 il RPCT, nella propria relazione annuale al Consiglio (cfr. flussi 
informativi) tra le altre cose, ha offerto valutazioni e spunti all’Organo di indirizzo, indicando se il 
sistema generale di gestione del rischio appare idoneo, non idoneo o migliorabile. 
In considerazione dell’assenza di una funzione di audit interno e di OIV, il riesame coinvolge il 
Consiglio e il RPCT e viene sottoposto per conoscenza al Collegio dei Revisori. 
 
TRASPARENZA 
L’Ordine intende la “trasparenza” come l’accessibilità totale alle proprie informazioni finalizzata a 
consentire, da parte degli Stakeholders e dei cittadini in genere, forme diffuse di controllo sulla 
propria attività, organizzazione e sulle proprie risorse economiche. 
Tale accessibilità, essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon 
andamento, viene attuata preliminarmente attraverso 
- la pubblicazione e aggiornamento di documenti, dati e informazioni contenuti nella Sezione 
Amministrazione Trasparente in considerazione del criterio della compatibilità e delle indicazioni 
prevista dalla Delibera ANAC 777/2021 
- la predisposizione di misure e modulistica utile a consentire il diritto di accesso 
- la predisposizione di una casella “segnalazioni” utile per incentivare il dialogo tra Stakeholder e 
Ordine 
- la condivisione delle attività, organizzazione, iniziative durante l’Assemblea degli Iscritti con previa 
pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione che sarà trattata (a titolo esemplificativo 
bilanci in approvazione). 
 
  

                                                        
5 Relativamente alle modalità di controllo osservate dal RPCT per tale controllo, gli indicatori utilizzabili in relazione 
alla qualità delle informazioni sono: 
• il contenuto (ovvero la presenza di tutte le informazioni necessarie) 
• la tempestività (ovvero la produzione/pubblicazione delle informazioni nei tempi previsti) 
• l’accuratezza (ovvero l’esattezza dell’informazione) 
• l’accessibilità (ovvero la possibilità per gli interessati di ottenere facilmente le informazioni nel formato 
previsto dalla norma). 
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CRITERIO DELLA COMPATIBILITÀ – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
La Sezione Amministrazione Trasparente viene popolata secondo le indicazioni espresse all’allegato 
2 della Delibera 777/2021 e dalle indicazioni fornite nella delibera medesima in ottemperanza al 
principio di semplificazione per Ordini e Collegi. Altresì viene popolata secondo le indicazioni di 
tempo in tempo fornite da ANAC in relazione a specifici obblighi di trasparenza nelle Linee Guida di 
tempo in tempo adottate da ANAC nella parte in cui fanno riferimento ad Ordini e 
Collegi professionali. 
Fermo restando quanto sopra, in applicazione del principio di semplificazione, l’Ordine mediante 
l’allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente programma, ha provveduto ad 
elencare i soli obblighi di Trasparenza applicabili, unitamente ai Responsabili (reperimento, 
pubblicazione) e alle tempistiche di pubblicazione. 
Tale allegato ha, tra l’altro, la funzione di facilitare la gestione delle richieste di accesso 
civico semplice. 
 
CRITERI DI PUBBLICAZIONE 
I dati, documenti e informazioni vengono pubblicate secondo i seguenti criteri 
• tempestività: le informazioni sono pubblicate con le tempistiche indicate dallo stesso allegato 2 
• aggiornamento: vengono pubblicati i dati più recenti e ogni documento reca la data di produzione 
• accuratezza: viene prodotta l’informazione in maniera esatta e in materia integrale, in conformità 
alla normativa di protezione dei dati personali 
• accessibilità: vengono rispettati i requisiti di accessibilità, ovvero le informazioni sono inserite sul 
sito nel formato aperto come previsto dalla normativa di riferimento. 
Soggetti 
I Soggetti operanti nella pubblicazione dei dati sono categorizzabili in: 
• Soggetti deputati al reperimento del dato, documento o informazione 
• Soggetti deputati alla trasmissione del dato 
• Soggetto responsabile della pubblicazione del dato e aggiornamento della sezione AT: dott.ssa 
Paola Dellacà 
• Soggetto responsabile del controllo: RPCT 
• Soggetto deputato alla gestione dell’accesso civico semplice: RPCT 
• Soggetto deputato al riesame in caso di accesso civico generalizzato: RPCT 
• Soggetto deputato alla gestione IT del sito istituzionale: Provider informatico esterno. 
Pubblicazione dei dati 
La sezione “Amministrazione Trasparente” è presente sul sito istituzionale ed è immediatamente 
visionabile mediante un link posizionato in modo chiaro e visibile sull’home page del sito 
istituzionale dell'Ordine: https://www.opigorizia.it  
Privacy e riservatezza 
Il popolamento della sezione Amministrazione Trasparente avviene nel rispetto del provvedimento 
del Garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante “Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per 
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati”, nonché nel 
rispetto della riservatezza e delle disposizioni in materia di segreto d’ufficio. 
A tal riguardo, l’Ordine quale titolare del trattamento si avvale del supporto consultivo del proprio 
Data Protection Officer. 
 
 
 
 

https://www.opigorizia.it/
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DISCIPLINA DEGLI ACCESSI – PRESIDI 
La Trasparenza Amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima 
circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo dell’Ordine, sia 
fra questo ultimo e gli Iscritti e i Cittadini. 
Gli interessati possono esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si 
chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna è subordinata 
al solo rimborso del costo di riproduzione. 
Il diritto di accesso è il potere/diritto degli Interessati di richiedere, di prendere visione ed, 
eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi secondo le specifiche di cui all’art. 22 
L. 241/90 e art. 5 D.Lgs. 33/2013. 
L’Ordine si dota di un Regolamento che disciplina le tre fattispecie di accesso, pubblicato sul sito 
dell’Ordine unitamente alla modulistica per la richiesta. nel riportarsi integralmente al 
Regolamento, si rappresenta in questa sede che 

1. l’interessato che intenda accedere agli atti di un Procedimento deve presentare apposita 
istanza alla Segreteria dell’Ordine, secondo le istruzioni reperibili sul sito istituzionale, cui si 
rinvia: 

Accesso agli atti: https://www.opigorizia.it/it/ordine-provinciale/iscrizione-modulistica-opi-
gorizia 

2. l’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni 
che l’Ordine ha l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 
proprio sito istituzionale, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1). 

Per presentare una richiesta di Accesso civico semplice è necessario compilare il modulo 
presente al seguente link: https://www.opigorizia.it/it/ordine-provinciale/iscrizione-
modulistica-opi-gorizia 

3. l’Accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori 
rispetto a quelli che l’Ente è obbligato a pubblicare (art. 5, c. 2). 

Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti 
da questo Ordine, è necessario compilare il modulo presente al seguente link: 
https://www.opigorizia.it/it/ordine-provinciale/iscrizione-modulistica-opi-gorizia 

Rispetto all’accesso civico generalizzato, la richiesta di riesame può essere avanzata mediante il 
modulo presente al seguente link: https://www.opigorizia.it/it/ordine-provinciale/iscrizione-
modulistica-opi-gorizia 
 
REGISTRO DEGLI ACCESSI 
Ad oggi, l’Ordine non ha ancora predisposto il registro degli accessi. 
Nel rispetto della normativa sulla privacy, entro il 30.06.22 verrà costituito il “Registro degli 
accessi”, consistente nell’elenco delle richieste dei 3 accessi con indicazione dell’oggetto e della 
data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione. 
 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Gli obblighi e gli adempimenti cui l’Ordine è tenuto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 sono 
contenuti e riportati nell’Allegato 2 che indica formato tabellare l’obbligo di pubblicazione, il 
riferimento normativo, la sottosezione del sito amministrazione trasparente in cui deve essere 
inserito, il Soggetto responsabile del reperimento/formazione del dato, della trasmissione e della 
pubblicazione, i termini di pubblicazione del dato e le modalità di monitoraggio. 
Sul monitoraggio di tali obblighi di pubblicazione si segnala che a decorrere dal 2021 l’attività di 
controllo è svolta su tutti gli obblighi di pubblicazione. 

https://www.opigorizia.it/it/ordine-provinciale/iscrizione-modulistica-opi-gorizia
https://www.opigorizia.it/it/ordine-provinciale/iscrizione-modulistica-opi-gorizia
https://www.opigorizia.it/it/ordine-provinciale/iscrizione-modulistica-opi-gorizia
https://www.opigorizia.it/it/ordine-provinciale/iscrizione-modulistica-opi-gorizia
https://www.opigorizia.it/it/ordine-provinciale/iscrizione-modulistica-opi-gorizia
https://www.opigorizia.it/it/ordine-provinciale/iscrizione-modulistica-opi-gorizia
https://www.opigorizia.it/it/ordine-provinciale/iscrizione-modulistica-opi-gorizia
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Nel riportarsi integralmente alla Delibera 777/2021 di ANAC e agli allegati indicanti la struttura della 
Sezione Amministrazione Trasparente per Ordini territoriali, in relazione a taluni obblighi si specifica 
che: 
• i titolari di incarichi politico-amministrativi relativamente all’Ordine sono i soggetti di cui all’art. 
14, co. 1 bis 
• non vi sono posizioni dirigenziali; 
• non vi sono posizioni di vertice, essendo il Consiglio dell’Ordine l’unico soggetto con poteri direttivi 
• non vi è OIV per espressa esenzione normativa; 
• non vi è ciclo della performance (il D.L. 101/2013 sottrae gli Ordini dall’applicazione delle 
previsioni in materia di performance e merito dei Dipendenti); 
• non vi sono Enti Pubblici o Controllati collegati. 
 
Monitoraggio e controllo dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione 
Il RPCT monitora l’aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, 
secondo le indicazioni fornite nell’Allegato 2 al presente programma. L’esito del monitoraggio viene 
riportato nei seguenti documenti: 
• relazione annuale del RPCT 
• report annuale al consiglio direttivo 
Il RPCT, inoltre, in assenza di OIV produce l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza ex art. 14, co. 4, let. G, D. Lgs. 150/2009, conformandosi a tal fine alle indicazioni di 
anno in anno fornite dal Regolatore per la relativa predisposizione. Tale attestazione, per le modalità 
di esecuzione (specificatamente in riferimento alla compilazione di griglia) rappresenta un utile 
strumento di controllo degli adempimenti in oggetto. 
Il monitoraggio, relativamente agli obblighi di Trasparenza, viene svolto direttamente sul sito 
istituzionale dell’Ente e consiste nella verifica, da parte del RPCT, della presenza o meno degli 
atti/dati/informazioni sottoposti a pubblicazione. 
La tempistica del monitoraggio e gli indicatori sono stabiliti ed indicati nell’allegato sopra citato, che 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
Relativamente al Regolamento dei tre accessi, il RPCT verifica che la sua pubblicazione sia 
evidenziata anche in homepage, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente/Accessi. 
Relativamente al Registro, il RPCT oltre alla presenza sul sito, verifica la data dell’ultimo 
aggiornamento. 
Il RPCT verifica la trasmissione dei dati ex art. 1, co. 32 L. 190/2012 dell’ANAC, secondo le istruzioni 
da questa adottate e ne riferisce immediatamente al Consiglio in caso di inadempimenti rilevati. 
 
Allegati al PTPCT 2022-2024 
• Allegato 1 - Gestione del rischio corruttivo 
• Allegato 2- Obblighi di trasparenza e responsabili 
 
 
 

 


