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DELIBERA N. 3181   DEL 15/12/2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

O.D.G. : Nomina del Responsabile per la Trasparenza e per la 
Prevenzione della Corruzione 

 
 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno 15 del mese di dicembre  alle ore  

13.15  presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti di Treviso in Via Cortese, 8  a 
Treviso, convocazione protocollo n. 201401595 del 10/12/2014,  si è riunito il 

Consiglio Direttivo. 

Eseguito l’appello risultano: 
 

 
Dr.ssa Cama Maria  Presidente   PRESENTE 

Dr. Bonotto Andrea    Vicepresidente  PRESENTE 

Dr.ssa Sartori Lucia Segretario   PRESENTE 

Dr.ssa Rossi Luisa    Tesoriere   PRESENTE 

Dr. Battistella Giacomo   Consigliere   PRESENTE 

Dr. Dodi Andrea    Consigliere   PRESENTE 

Dr.ssa Grande Alessandra   Consigliere   PRESENTE 

Dr. Losego Giuseppe   Consigliere   PRESENTE 

Dr.ssa Ussai Daria    Consigliere   PRESENTE 
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3) Aggiornamenti delibera ANAC 145:  nomina Responsabile della prevenzione della 

corruzione, primi adempimenti on-line e raccolta materiale: 

 

La dr.ssa Cama informa i consiglieri che entro il 31/12/2014 gli Ordini dovranno 

predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il Piano Triennale della 

Trasparenza, il Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico, nominare il 

responsabile della Prevenzione Corruzione e adempiere agli obblighi in materia di 

trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

La normativa è piuttosto complessa e non di facile interpretazione, considerando anche 

che la Federazione non intende fornire del materiale o delle linee-guida, in quanto la legge 

prevede che ogni Ente debba adottare dei piani personalizzati e adeguati alle proprie 

peculiarità, tenuto conto anche dell’autonomia giuridica dell’Ordine. 

… 

(OMISSIS) 

… 

Il Consiglio direttivo,  
- Vista  la legge n. 190/2012 recante ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ; 
- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante ad oggetto “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle  pubbliche amministrazioni”; 

- Visto che  che l’Anac  in data 10 ottobre 2014 ha deliberato di applicare le 
disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alle Legge n.190/2012 agli Ordini 
e Collegi professionali e con successiva delibera ha disposto il termine degli 
adempimenti al 31/12/2014; 

- Preso atto di dover procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della  Trasparenza; 

- Constatato che questo Ordine non ha in organico di alcun dirigente amministrativo; 
- Sentita la disponibilità a svolgere tale incarico,  

delibera n. 3181/E 
di nominare Responsabile per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione 
il dr. Andrea Bonotto, Vicepresidente dell’Ordine. 
E di disporre la pubblicazione  della presente delibera  sul sito internet istituzionale. 

 

 

 

Il Segretario 
Dott.ssa Lucia Sartori 
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