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COMPONENTIORGANIINDIRIZZOPOLITICO–AMMINISTRATIVO

In esecuzione delle norme contenute nelDLgs CPS 13 settembre 1946,n.233 e

successivemodificazioni,enelrelativoRegolamentoapprovatoconD.P.R.5aprile1950,n.

221 e successive modificazioni,ilgiorno 17/01/2021 sono avvenute le elezionidel

ConsiglioDirettivoedelCollegiodeiRevisorideiConti,icuicomponentisonostatieletti

tragliiscrittiall’albodelleostetrichedelleprovinceBa/Bt.

Aseguitodelladistribuzionedellecariche,deliberatadalConsiglioDirettivoilgiorno20

gennaio2021converbalen.681,idueorgani risultanocosìcostituiti:

CONSIGLIODIRETTIVO

 Presidente–DeTommasoDomenica

 VicePresidente–LaeraEleonora

 Tesoriera–AvantaggiatoFabiana

 Segretaria–AntoliniMariarosaria

 Consigliera–BrucoliMariaDaniela

 Consigliera– DicuonzoValentina

 Consigliera–LoboscoFrancesca

 Consigliera–PignatelliAntonella

 Consigliera–RainoneMaria

COLLEGIODEIREVISORIDEICONTI

 Presidente-CacciapuotiAlessandro

 SindacoEffettivo–ColazzoElisabetta

 SindacoEffettivo– MirizziLuciana

 SindacoSupplente–BellinoSusanna

Presentazione

NellepaginecheseguonosonopresentatiilPianoTriennaleperlaPrevenzionedella

CorruzioneeperlaTrasparenza(PTPCT)2021-2023 dell’Ordinedellaprofessionedi

OstetricainterprovincialeBa/Bt,adottatoaisensidell’art.54,comma5,deld.lgs.n.

165/2001edell’art.1,comma2del

D.P.R.16aprile2013,n.62.

IlPTPCedilPianoperlaTrasparenzacostituisconoununicodocumentoinossequioa

quanto disposto daldecreto legislativo 25 maggio 2016,n.97 recante“Revisionee

semplificazionedelledisposizioniinmateriadiprevenzionedellacorruzione,pubblicitàe

trasparenza,correttivodellalegge6novembre2012,n.190edeldecretolegislativo14

marzo2013,n.33,aisensidell’art.7dellalegge7agosto2015,n.124,inmateriadi
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riorganizzazionedelleamministrazionipubbliche”(diseguitod.lgs.97/2016).Ilpresente

PTPCTtieneinconsiderazionelapredettanovella
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legislativa,concuiilGovernohamodificatoedintegrato,inben44articoli,siail5D.Lgs.n.

33/2013(capoI),sialaL.190/2012(capoII),nonchétienecontodelD.Lgs.18aprile2016,

n.50,recanteilc.d.“CodicedeiContrattiPubblici”.

SEZIONEI-PianoTriennaleperlaPrevenzionedellaCorruzione2021-2023

SEZIONEII–ProgrammaTriennaleperlaTrasparenzael’Integrità2021-2023
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1.Introduzione

IlpresentePTPCTvienepubblicatonellasezione“AmministrazioneTrasparente”,sottosezione
“Altricontenuti–prevenzionedellacorruzione”nonché(secondoindicazioniANAC)nella
sottosezione“Disposizionigenerali”,anchemedianteunlinkdicollegamentoallasotto-sezione
"Altri-contenuti-Prevenzionedellacorruzione".
IlPianovieneaggiornato–ancheperlaparterelativaallatrasparenza–tenendocontodella
deliberaANAC777/2021,laqualeprevedealcunesemplificazionipergliordiniprofessionali,sia
intemadiredazionePTPCTchesoprattuttointemadiobblighidipubblicazioneetaledelibera
vieneopportunamenterichiamatasianell’appendicenormativamativasianellasezione
dedicataallatrasparenza.
SipremettecheilPNA2016definiscel’obbligatorietàperOrdinieCollegiProfessionalidi
osservareladisciplinainmateriaditrasparenzaediprevenzionedellacorruzione,diadottaree
attuareunPianotriennaleperlaCorruzioneaisensidell’art.1,comma2L.n.190/2012es.m.i..
èaltresìfattoobbligopergliOrdinieCollegiProfessionalidiapplicarelamedesimadisciplina
sullatrasparenzaprevistaperlepubblicheamministrazioni,conriguardosiaall’organizzazione
siaall’attivitàsvolta“inquantocompatibile”(PartegeneraledelPNA2016).
IlPNAinoltrehadedicatoespressamenteadOrdinieCollegiProfessionaliunasezionedi
disciplinanormativa(SEZIONEIII),alfinediorientarel’attivitàdiquestienti,approfondendo,in
particolare,trefondamentalitemirelativiall’aspettoorganizzativoedigestionedelrischio:

 lafiguradelRPCT(ResponsabiledellaPrevenzionedellaCorruzioneedellaTrasparenza)e
l’attivitàdiindividuazionedellemisurediprevenzionedellacorruzione;

 individuazionedelleprincipaliareedirischiochecaratterizzanogliOrdiniediCollegi
Professionali;

 lacorrettaapplicazionedellenormesullatrasparenzadicuialD.Lgs.33/2013.
NelleseguentipagineèpresentatoilPianotriennaleperlaprevenzionedellacorruzionee
per la trasparenza (PTPCT) 2021-2023 dell’Ordine della professione diOstetrica
InterprovincialediBari/BT,cuièallegatoilCodiceeticoedicomportamento,adottatoai
sensidell'art.54comma5deld.lgs.n°165/2001edell'art.1comma2delD.P.R.n°62del
16aprile2013unitamenteadunaappendicenormativaeRegolamentidiattuazione.
IlPianotriennaleperlaprevenzionedellacorruzioneeilPianoperlatrasparenzasono
redattiinmanieraintegrataecostituisconoununicodocumentocosìcomedispostodald.
lgs.n°97del25maggio2016,decretoconcuiillegislatorehaelevatolaTrasparenzaa
primostrumentodiprevenzionedellacorruzione.
IlPTPCTdell’OrdinedellaprofessionediOstetricaInterprovincialeBari/BTèstatoredatto
incoerenzaconledisposizionicontenutenellaleggen.190/2012-comemodificatadal
D.lgs.n°97/2016 -e nelPiano Nazionale Anticorruzione (PNA)2016 e successivi
aggiornamenti,tenendocontodellapeculiaritàordinamentaledegliordiniprofessionalie
delle rispettive Federazioninazionali,delle proprie specificità organizzative e della
particolaremissionistituzionalesvolta.
IlConsiglioDirettivodell’Ordinesièimpegnatonelproseguireleproceduredistudio,
valutazioneeconsultazionefinalizzateallaredazionedelPianoperlaPrevenzionedella
Corruzione e perla Trasparenza 2021-2023,che tenga conto dell’evoluzione della
normativainmateria,deipiùrecentiorientamentidell’ANACadottaticonilPNA2016,cui
espressamenterinviaancheilPNA2019,edelleLineeGuida,dell’eventualeemersionedi
nuoveareedirischioodimisurepiùadeguateedefficientiafronteggiarle.
Inparticolaresièprovvedutoall’aggiornamentodelPianoTriennalediprevenzionedella
corruzione edellatrasparenzasullabasedegli“OrientamentiperlaPianificazione
Anticorruzione e Trasparenza 2022 “contenutineltesto approvato dalConsiglio
dell’Autoritàindata2febbraio2022.
Lespecificheiniziativeemisurevolteaprevenireireatidicorruzionesonostrutturatein
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questodocumentoqualeguidafondamentaleperisoggettiinternialConsiglioDirettivoe
qualeattestazioned’integritàperisoggettiesterniche,direttamenteoindirettamente,
abbianointeresseachel’Ordineoperieagiscainuncontestosfavorevoleallacorruzione.
Coerentementeconilsistemadigovernancedell’OrdineidestinataridirettidelPTPCe,
conseguentemente,dell’attivitàdelResponsabiledellaPrevenzionedellaCorruzionee
della Trasparenza (RPCT),sono ilSegretario eletto,la Presidente,icomponentidel
ConsiglioDirettivoedelCollegiodeirevisorideiconti,leiscritte,iconsulentietutticoloro
cheinqualsiasiformaoaqualsiasititoloabbianorapporticontrattualiod’incaricocon
l’Ordine.
IlpresenteaggiornamentohainteressatolafiguradelResponsabile dellaPrevenzione
dellaCorruzioneedellaTrasparenzacomediseguitoprecisato.
L’Ordine,indata10/02/2021condeliberaprot.n.235haprovvedutoallanominadel
ResponsabiledellaPrevenzionedellaCorruzione(RPC)inesecuzionedell'art.1,comma7,
dellalegge190/2012edelResponsabiledellaTrasparenza(RT)inun’unicafigura.
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Lasceltaèricadutasulladott.ssaDicuonzoValentina,membrodelConsiglioDirettivo
privodideleghegestionali,anchenelrispettodelleindicazionidell’Autorità(PNA2016).

AlfinediprocederealladefinizionediunapropostadiPTPCTdasottoporreall’adozione
dell’organod’indirizzopolitico-amministrativoovveroalConsiglioDirettivodell’Ordine,il
RPCThacondottounapianificazionedelleattività,un’analisideirischidicorruzione,una
progettazionedelsistemaditrattamentodelrischioedinfinelastesuradelpresentePiano.

Illegislatoreall’art.2,comma2-bisdelD.L.n.101del31.08.2013“Disposizioniurgentiper
ilperseguimento diobiettividirazionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”,
(convertitoconmodificazionidallaL.30ottobre2013,n.125(inG.U.30.10.2013,n.255),
stantelaridottadimensionedell’Enteel’assenzadidirigentihaesoneratogliOrdini,i
CollegiProfessionali,irelativiorganisminazionalieglientiaventinaturaassociativa,
dall’osservanzadelledisposizionidicuiall’art.4(Ciclodigestionedellaperformance)
D.Lgs.150/2009;neconseguechenonvieneadottatoilPianodellaPerformance.
L’Ordinegarantisceallostatoattualeunmeccanismoessenzialecomunquevoltoad
assicurare standard qualitativied economicidelservizio,tramite un sistema di
valorizzazionedeirisultatiedellaperformanceorganizzativaedindividuale,adeguandosi
cosìaiprincipigeneralidicuiall’art.3delD.Lgs.150/2009.
Stantelaridottadimensionedell’Entel’assenzadidirigenti,ilcitatoart.2,co.2bisdelD.L.
31.08.2013,n.101,ha altresìesonerato gliOrdini,iCollegiProfessionali,irelativi
organisminazionalieglientiaventinaturaassociativa,dall’osservanzadelledisposizioni
dicuiall’art.14(Organismoindipendentedivalutazionedelleperformance)delD.Lgs.n.
150/2009.LadeliberaANAC del27febbraio2019“AttestazioneOIV,ostrutturecon
funzionianaloghe,sull’assolvimentodegliobblighidipubblicazioneal31marzo2019e
attività divigilanza dell’Autorità”,però,all’art.1 neldefinire isoggettitenutialla
pubblicazionedell’attestazione,precisa:“Aisensidellapresentedeliberasonotenutia
predisporreepubblicarel’attestazioneanchegliordiniprofessionalidicuiall’art.2–bis.
Co.2,lett.a)deld.lgs33/2013tenutocontochegliobblighioggettodiattestazionenon
richiedonoadattamenti.Sitratta,infatti,diobblighiditrasparenza“compatibili”conla
natura,l’organizzazioneeleattivitàsvoltedadettienti”.
Stantelaridottadimensionedell’Enteel’assenzadidirigenti,nell’Ordineèassentel’OIVo
altroorganismoconfunzionianaloghe,ragionpercuil’attestazioneelacompilazionedella
grigliadirilevazioneèeffettuatadalRPCT,giusteprevisionidicuiallacitataDelibera.
LanominadelResponsabileèeffettuataanchenelrispettodelleDirettivedell’ANACdel2
febbraio2022 conprevisionedelladurataminimaragionevoledell’incarico pergarantire
sialastabilitànecessariapermettereafruttolecompetenzeacquisite dall’RPCTsiaper
garantireuncriteriodirotazione/alternanzapercuitaledurataèstabilitainquattro annie
prorogabileunasolavolta.
Ulteriore nota diaggiornamento riguarda l’ipotesidiuna temporanea ed improvvisa
assenzadelRPCTpercuisiprocederàinmodoautomaticoallanominadiunsostituto
nellapersonadellaConsiglierapiùanzianaincaricaodellaConsiglieradotatadelle
capacitànecessarie.
Quandol’assenzasitraduce,invece,inunaveraepropriavacatiodelruolodiRPCTsarà
compitodell’organodiindirizzoattivarsiimmediatamenteperlanominadiunnuovo
Responsabile,conl’adozionediunattoformalediconferimentodell’incarico.L’attodi
nominadelRPCTè,delresto,unodeipresuppostinecessariallastrategiafunzionalea
prevenireilrischiodicorruzioneall’internodell’amministrazione.
AlfinedigarantirecheilruolodiimpulsoedicoordinamentodelRPCTsiaefficace,si
precisa poichel’attivitàdigestionedelrischiodapartedelRPCTcoinvolgeràtutticoloro
cheoperanonell’amministrazione(cfr.art.8,D.P.R.62/2013,art.16,co.1,lett.l-bis),l-ter)
el-quater),d.lgs.165/2001eart.1,co.7,8e14,l.190/2012).
A talriguardo,nelPTPCTonellasezioneanticorruzionedelPIAO,sonodelineateed
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aggiornatelemodalitàdiinterlocuzione,perlapredisposizionedellemisurediprevenzione,
trailRPCTegliuffici/organiinterniall’amministrazione.
Inparticolare,perquantoriguardalaprogrammazionedellarotazionedellecaricheedella
formazionedelpersonale,qualimisurediprevenzionedellacorruzione,ilRPCTcollabora
coniresponsabilidegliufficidell’amministrazioneedirettivi.Analogamente,nelPTPCT
sonodefinitelemodalitàdicollaborazionetraRPCTeglialtrisoggettidellastrutturaperla
fasedicontrolloemonitoraggiosull’attuazionedellemisurepreviste.Ciòconsentedi
individuareleeventualimodifichedaapportareallemisuregiàadottate,ancheallalucedi
segnalate significative violazionidelle prescrizioni,ovvero quando siano intervenuti
mutamentinell'organizzazione o nell’attività dell'amministrazione. Ilfine è quello di
realizzareunacollaborazionecostanteecostruttivaconilRPCT,garantireunamigliore
definizionedelleresponsabilità,evitandochesiassomminoonerieccessividicontrolloin
capoalRPCT.

2.Entratainvigore,validitàedaggiornamenti

IlPTPCT,èentratoinvigoresuccessivamenteall’adozionedapartedelConsiglioDirettivo.
L’OrdineharitenutoopportunoedestremamenteutilesottoporreilPTPCT alla

consultazioneonlinesulsitoistituzionaledell’Ordineperconsentireaisoggetti
portatoridiinteressicollettivilapresentazionediosservazioni,rilieviesuggerimenti,
previoannunciosullahomepagedelsitoistituzionale
IlPTPCThaunavaliditàtriennaleevieneaggiornatoannualmenteentroil31gennaiodi
ciascunanno,inottemperanzaaquantoprevistodall'art.1,comma8,dellaleggen.
190/2012ovverotenendocontodelleeventualimodifichenormativee/oregolamentarisia
inmateriadiprevenzionedellacorruzioneesiainmateriaordinisticaovveroinerentile
finalitàistituzionali,leattribuzioni,l'attivitàol'organizzazionedell’ordinedellaprofessione
diOstetrica.
L’aggiornamentoterràcontoanchedell’emersionedinuovifattoridirischiononrilevatiin
faseinizialedipredisposizionedelpianoedellasusseguentenecessitàdipredisporre
nuovemisureatteaprevenireilrischiodicorruzione.Pertanto,comeprevistodall’art.1,
comma10,dellaleggen.190/2012,ilRPCTprovvederàasottoporreall’adozionedel
Consiglio Direttivo dell’Ordine la modifica delPTPCT ogniqualvolta siano accertate
significativeviolazionie/ocarenzechepossanoridurrel’idoneitàdelPianoaprevenireil
rischiodicorruzioneolimitarnelasuaefficaceattuazione.
Indata12gennaio2022ilConsigliodell’AutoritàNazionaleAnticorruzionehadeliberatodi
rinviareladataperl’approvazionedelPianotriennalediprevenzionedellacorruzionee
dellatrasparenza,fissataal31gennaiodiogniannodallalegge6novembre2012n.190,
perl’anno2022,al30aprile.
Ciòconl’intendimentodisemplificareeduniformareilpiùpossibileperleamministrazioni
ilrecepimentodiunquadronormativoinmateriaoggiancoraestremamentedinamico.
PertantoilpresenteaggiornamentoalPianosaràapprovatocondeliberaentroil30aprile
2022inottemperanzaallapredettanormativaedèstatosottopostoepubblicatoinbozza
alfinediconsultazionepreventiva.

3.Obiettivieobblighi

L’attuazionedelPTPCTrispondeall’obiettivodell’Ordinedirafforzareiprincipidilegalità,
dicorrettezzaeditrasparenzanellagestionedelleattivitàsvolte.
Atalfinelosviluppoel’implementazionediuncomplessodimisureaventiloscopodi
prevenireilrischiodicorruzionecostituisceilmezzoperfavorirel'applicazionedeisuddetti
principi,promuovereilcorrettofunzionamentodellastruttura,tutelarelareputazioneela
credibilitàdell’azionedell’Ordineneiconfrontidegliinterlocutori.
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IlrispettodelledisposizionicontenutenelPTPCdapartedeisoggettidestinatariintende
favorirel'attuazionedicomportamentiindividuali,ispiratiall’eticadellaresponsabilitàedin
lineaconlediversedisposizionidileggeediprincipidicorrettaamministrazione,in
ossequioall’art.97dellaCostituzioneitaliana.
Inoltre,ilPTPCT èfinalizzato ancheadeterminareunapienaconsapevolezzacheil
manifestarsidifenomenidicorruzioneesponel’Ordineagravirischisoprattuttosulpiano
dell’immagineepuòprodurredelleconseguenze,anchesulpianopenale,acaricodel
soggettochecommettelaviolazione.
Ilpianohaquindil’obiettivodi:

 individuareleattivitàdell'entenell'ambitodellequalièpiùelevatoilrischiodicorruzione;
 prevederemisuredicontenimentodelrischiodicorruzione;
 sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e

costantemente nell'attuare le misure dicontenimento delrischio previste nel
presentedocumentoenell'osservareleprocedureeleregoleinterne;

 assicurarelacorrettezzadeirapportitral’Ordineeisoggetticheconlostesso
intrattengonorelazionidiqualsiasigenere,ancheverificandoeventualisituazioni
chepotrebberodarluogoalmanifestarsidisituazionidiconflittod'interesse;

 vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconferibilità e alla
incompatibilitàdegliincarichiprevistedald.lgs.39/2013.

È fatto obbligo a tuttiisoggettiindicatinelsuccessivo paragrafo 4 diosservare
scrupolosamentelenormeeledisposizionicontenutenelpresentepianoedisegnalareal
responsabiledell’anticorruzioneogniviolazionee/ocriticitàdellostesso.

4.Soggettieruolidellastrategiadiprevenzione

Nellarealizzazionedellastrategiadellaprevenzionedellacorruzionel’Ordinecooperain
sinergiaconisoggettiistituzionalichealivellonazionaleoperanoinquestospecifico
ambito strategico e siavvale anche delsupporto deglialtrisoggetti(collaboratori,
consulenti,fornitori,ecc),cheadiversotitolosonocoinvoltinell’attivitàdell’Ordine.
Sirilevachel’assenzadiorganidirigenzialirendedidifficileattuazioneun’azioneconcreta
dicoordinamento,esoprattuttorendedidifficilesoluzioneapplicatival’esplicazionedi
alcuniimportantifunzioni:l’attivitàinformativaneiconfrontidelresponsabile,deireferenti
edell’autoritàgiudiziaria(art.16D.Lgs.165/2001;art.20D.P.R.3/1957;art.1,co.3L.
20/1994;art.331c.p.p.);lapropostadimisurediprevenzione(art.16D.Lgs.165/2001),
l’adozionedimisuregestionali.
Pertanto,è ilConsiglio Direttivo a deliberare l’eventuale adozione diprocedimenti
disciplinari(art.55bisD.Lgs.165/2001)eaprovvedereallecomunicazioniobbligatorienei
confrontidell’autoritàgiudiziaria.
Siriportanodiseguitoisoggettiche,allostatoattuale,concorronoallaprevenzionedella
corruzioneall'internodell’Ordineindicandoqualisonoirelativicompitiefunzioni:

a)ConsiglioDirettivo(organodiindirizzopoliticocompostodanovecomponenti,
elettitragliiscrittiall’albodelleostetricheogni4anni;all’internodell’organosono
nominate4cariche:presidente,vicepresidente,tesoriereesegretario):designail
responsabiledellaprevenzionedellacorruzioneetrasparenza(art.1,comma7,
dellal.n.190);adottail
P.T.P.C.T.eisuoiaggiornamentielicomunicaall’ANAC;adottatuttigliattidi
indirizzodicaratteregenerale,chesianodirettamenteoindirettamentefinalizzati
allaprevenzionedellacorruzione(es.criteriperlaformazionedialbidiconsulenti,
fornitori o dei “provider” per l’organizzazione degli eventi formativi e di
aggiornamento ECM;criteriperla valutazione della congruità deglionorari
professionalidegliiscritti,criterierequisitigeneralidapartedeidipendentiexart.
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53D.Lgs165/2001);adottaeosservalemisurediprevenzionedellacorruzione
contenutenelP.T.P.C.T.;segnalacasidiconflittodiinteressiesituazionidiillecito.

b)Assemblea delle iscritte all'Albo dell’Ordine della professione diOstetrica
InterprovincialeBari/Bt(costituitadagliiscrittiall’Alboprovinciale):partecipaal
processo digestionedelrischio,valutandoneilgrado esuggerendo leazioni
inerentilaprevenzionedellacorruzionenellosvolgimentodeicompitidicontrollo,
approva ilbilancio preventivo e consuntivo;segnala situazionidiconflitto di
interessiediillecito.

c)Collegio deiRevisorideiConti(composto da 3 componentieffettivie da 1
supplente,eletti,contestualmentealConsigliodirettivo,tragliiscrittiall’albodelle
ostetricheogni4anni;all’internodelCollegioènominatalacaricadipresidente):
partecipaalprocessodigestionedelrischio;considerairischieleazioniinerentila
prevenzionedellacorruzionenellosvolgimentodeicompitiadessiattribuiti;svolge
compitipropriconnessiall'attività anticorruzione nelsettore della trasparenza
amministrativa(artt.43e44d.lgs.n.33del2013);osservalemisurecontenutenel
P.T.P.C.;segnalacasidiconflittodiinteressiesituazionidiillecito.

d)ResponsabiledellaPrevenzionedellaCorruzioneedellaTrasparenzasvolgei
compitigiàprecisatinellacircolaredelDipartimentodellafunzionepubblican.1del
2013eicompitidivigilanzasulrispettodellenormeinmateriadiinconferibilitàe
incompatibilità(art.1l.n.190del2012;art.15d.lgs.n.39del2013);elaborala
relazioneannualesull'attivitàsvoltaeneassicuralapubblicazione(art.1,comma
14,dellalegge190/2012);curaladiffusionedellaconoscenzadelCodiceeticoedi
comportamentoadottatodall’amministrazioneaisensidelD.P.R.n.62del2013,il
monitoraggioannualesullaloroattuazione,aisensidell'articolo54,comma7,del
decreto legislativo n.165del2001,lapubblicazionesulsitoistituzionaleela
comunicazioneall'AutoritàNazionaleAnticorruzione,dicuiall'articolo1,comma2,
dellalegge6novembre2012,n.190,eirisultatidelmonitoraggio.Coincideconla
figura delResponsabile della Trasparenza e ne svolge conseguentemente le
funzioni(art.43d.lgs.n.33del2013).IcompitiattribuitialResponsabilenonsono
delegabili,senonincasodistraordinarieemotivatenecessità,riconducibilia
situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la
responsabilitànonsoloinvigilandomaancheineligendo.LafiguradelRPCTè
statainteressatainmodosignificativodallemodificheintrodottedald.lgs.97/2016
edèstataampiamenteapprofonditanelPNA2019,cuisirinvia.Lanuovadisciplina
ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico diResponsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ne ha rafforzato ilruolo,
richiedendoespressamentecheadessosianoriconosciutipoteriefunzioniidoneia
garantirelosvolgimentodell’incaricoconautonomiaedeffettività,eventualmente
ancheconmodificheorganizzative.IlpresentePianointendedareattuazionealle
nuoveprevisionie,pertanto,ilResponsabilevieneidentificatoconriferimentoad
entrambiiruolicomeResponsabiledellaPrevenzionedellaCorruzioneedella
Trasparenza(RPCT).

e)Collaboratori,consulentiesoggetticheintrattengonounrapportocontrattualeper
ilavori,benieservizie/oqualsivogliaaltrotitoloconl’Ordine:osservanolemisure
contenutenelPTPCT,segnalanolesituazionidiillecito,siadeguanoesiimpegnano
ad osservare,laddove compatibile,le disposizionidelCodice Etico e di
comportamentodell’Ordine.

5.Contestoesterno

5.1ContestoesternodellaCITTA’METROPOLITANADIBARI
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L’Allegato1delPNA2019affermache“L’analisidelcontestoesternohacomeduplice
obiettivo quello dievidenziare come le caratteristiche strutturalie congiunturali
dell’ambientenelqualel’amministrazionesitrovaadoperarepossanofavorireilverificarsi
difenomenicorruttivie,altempostesso,condizionarelavalutazionedelrischiocorruttivo
eilmonitoraggiodell’idoneitàdellemisurediprevenzione”,riferendosialcontestoesterno
allaPubblicaAmministrazionechestaelaborandoilPTPCT.
Laprimaedindispensabilefasedelprocessodigestionedelrischioèl’analisidell’impatto
esternorelativamenteall’ambienteincuiessoopera,interminidivariabiliterritorialiditipo
culturale,criminologico,socialeedeconomico.Glieffettiprodotti,quindi,rappresentanoi
rischidiconseguentifenomenicorruttivichesipotrebberoripercuotereall’internodel
sistemadell’Ordine.
La Città Metropolitana diBaricomprende 41 Comunie la fonte più recente perla
descrizionedegliaspettisocio-economicidellaprovinciaedagliultimirapportiriferitial
BenessereEquoeSostenibiledellaCittàMetropolitanadiBari(diseguitorapportoBES)
emergeche:
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•lapopolazioneresidenteèpiùdi¼ dell’interapopolazionepuglieseconunadensità
superioredel50%rispettoallamediaregionale;
•ilnumerodicomuniconmenodi5.000abitantièparia2rispettoaltotalepugliesedi86.
NeglistessirapportiBEScontinuaad emergerecheiltassodicriminalitàriscontratonel
perimetrodella CittàMetropolitanadiBarièpiùaltodiquelloregionale.
Inoltreèpersistentel’interessedellacriminalitàorganizzataversoisettoridegliappalti
pubblici,dell’ediliziaedelcommercioepermangonoimplicitamenteepisodidicorruzione
nelperimetrodellaCittàMetropolitanadiBari,attestatidainumerosi attiintimidatori
(attentati dinamitardi, incendiari e danneggiamenti) in pregiudizio di pubblici
amministratori.
L’ambitocorruttivonegliultimiannisièconcentrato,soprattutto,indueambitispecifici:
•quellodegliappaltipubbliciapartiredallafasediindizionedellaproceduradisceltadel
contraente(cosiddetto“bandosumisura”)sinoaquelladelcollaudodeilavori;
•quelloconcorsualeperl’assunzionedipersonale.
Iltrafficodistupefacenti,inoltre,continuaarappresentareunadelleprincipalifontidi
guadagnodeigruppicriminalipugliesichenecontrollano,datempo,l’ingressoinPuglia,lo
smistamentonellerelativeprovinceenellecontigueregioniBasilicataeMolise.
Ilracketdelleestorsioni,consideratofunzionalealcontrollodelterritorio,èesercitato
sottovarieformeesimanifestaattraversoattentatidinamitardiedincendiari.
Persiste,accantoalleattivitàillecitetradizionali,ilfrequentericorsoallaperpetrazionedi
truffe,finalizzateancheallaindebitaconcessionedierogazionipubbliche.

5.2ContestoesternodellaprovinciaBT

Laistituitaprovinciapugliese,costituitadaigrandicentridiBarletta,Andria,Traniedai
comunidiBisceglie,CanosadiPuglia,MargheritadiSavoia,Minervino,SanFerdinandodi
Puglia,SpinazzolaeTrinitrapoli,continuaadevidenziare dinamichecriminalidapartedei
clanlocali,soprattuttonelsettoredelleestorsioni.
Conriferimentoall’OrdinedellaprofessionediOstetricaInterprovincialeBA/BTsirileva
chelostesso,posizionandosiedoperandoinambitosanitario,puòentrareincontattocon
lecriticitàconnesseatalesettoree,inparticolareaquellecollegateaicontrattipubblici
dellasanità,agliinteressideisoggettichepromuovonol’acquistodiprodottisanitarie
della salute e soggettiche impiegano e utilizzano taliprodottiperla loro attività
professionalesanitariaechelipotrebberopromuoverepressoledestinatariedellaloro
attività professionale o,comunque,farne propaganda (con particolare riferimento ai
prodottisuggeritialledonneingravidanzaepuerpere).
Ilsettore dei prodotti farmaceutici,deidispositivi,l’attività di formazione,di
sperimentazione clinica e le correlate sponsorizzazionisono ambitiparticolarmente
espostialrischio difenomenicorruttivie diconflitto d’interessi,per questo è
indispensabileadottaremisurediprevenzioneetrasparenzadapartedell'Ordine.

*****
Consideratoilcontestoregionaleeprovinciale,ilpresentePianosiponel’obiettivodidare
concretaattuazioneedoperativitàallac.d.leggeanticorruzione,poichélalottaadogni
forma dicorruzione è una priorità non solo etica ma anche economica:difatti,la
corruzioneèfurtodibenecomune,furtodidiritti,diopportunitàedilavoro.

6.Contestointerno.

a.Preliminarefasedianalisiedicontesto
GliOrdiniProvincialie Interprovincialidelle Ostetriche sono riunitinella Federazione
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NazionaledegliOrdinidellaProfessionediOstetrica(FNOPO),consedeinRoma.
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LaFNOPOèdirettadaunComitatocentraleche,compostodisettemembri,eleggetrai
suimembriunpresidente,unvicepresidente,untesoriereedunsegretario.IlPresidenteha
larappresentanzalegaleedistituzionaledellaFederazionedicuiconvocaepresiedeil
ComitatocentraleedilConsiglionazionale.
IlComitatocentraleèeletto,tragliiscrittiall’albo,dalConsiglionazionalecompostodai
presidentideirispettiviordiniprovincialio interprovinciali.AlComitato centraledella
FNOPO spettano diverse attribuzioni,alcune indicate dalla legge istitutiva ed altre
attribuzioniintrodottedanormesuccessive.
UnitamentealComitatocentraleèeletto,conlestessemodalitàetraleostetricheiscritte
all’albo,unCollegiodeirevisorideiconti,compostodatrecomponentieffettiviedauno
supplente.
IlConsiglionazionale,supropostadelComitatocentraleapprovailbilanciopreventivoeil
contoconsuntivodellaFNOPOedinoltrestabilisceilcontributoannuocheciascunOrdine
deveversareinrapportoalnumerodeipropriiscritti,perlespesedifunzionamentodella
FNOPO.All'amministrazionedeibenidellaFNOPOprovvedeilComitatocentrale.
AisensidellaL.n.3/2018,invigoredal15.02.2018,ilpreesistenteCollegioèdiventato
Ordine.L’OrdinedellaprofessionediOstetricaInterprovincialeBari/BTèstatocostituitoai
sensidelD.Lgs.CPS13settembre1946,n.233"RicostituzionedegliOrdinidelle
professionisanitarieeperladisciplinadell'eserciziodelleprofessionistesse"edalrelativo
regolamentodiesecuzioneapprovatoconDPR5aprile1950,n.221 "Approvazionedel
regolamentoperlaesecuzionedeldecretolegislativo13settembre1946,n.233".
L’OrdineprofessionaledelleOstetricheèannoveratotraglientipubblicinoneconomici,e,
cometale,rientranell’ambito diapplicazionedelD.lgs.n.165/2001,dellenormedi
contabilitàpubblicaedelD.lgs.n.50/2016es.m.i.ovvero“Codicedeicontrattipubblici”;
alcuneeccezionisonoinvecefatteinmateriadifinanzapubblicaladdove,riguardoa
specifiche misure dicontenimento della spesa pubblica la legge ha specificamente
esentatogliordiniprofessionaliinquantononincidonosulcostoconsolidatodelloStato.
Agliobblighiderivantidallapredettanaturadientepubblicononeconomico,siaggiungono
leprerogative,competenzeedattribuzioniditipoprettamente“ordinistico”inmateriadi
formazione ed aggiornamento professionale continuo degli iscritti, in tema di
assicurazionecontroirischiprofessionali,diespressionedipareridicongruitàsugli
onoraririchiestidaiprofessionistiiscrittiagliutentiperlo svolgimento dell’attività
professionale.
L'ordinamentogiuridicoitalianoprevedecheperesercitarelaprofessionediostetrica,in
qualsiasiforma,èobbligatorial’iscrizioneall’albo professionale.Lafinalitàditenuta
dell’alboèilperseguimentodell'interessepubblicoovverolatuteladellasalutecollettiva.
InogniprovinciaocircondariointerprovincialesonocostituitigliOrdinidellaProfessionedi
Ostetrica.CiascunoOrdineeleggeinassemblea,fragliiscrittiall'albo,ilConsiglioDirettivo,
compostoinnumerovariabileasecondadelnumerod’iscrittiall’albo.Icomponentidel
Consiglio durano incaricaquattro anni.OgniConsiglio eleggetraisuoimembriun
presidente,unvicepresidente,untesoriereedunsegretario.
IlPresidentehalarappresentanzadell’Ordine,cural'esecuzionedelledeliberazionidel
Direttivoedirigel’attivitàdegliuffici.
IlSegretarioèresponsabiledelregolareandamentodell'ufficio.Sonoadessoaffidati
l'archivio,iverbalidelleadunanzedell'assembleaedelConsiglio,iregistridellerelative
deliberazioni,ilregistrodegliatticompiutiinsedeconciliativa,ilregistrodeipareriespressi
dalConsiglio,nonchéglialtriregistriprescrittidalConsigliostesso.SpettaalSegretario
l'autenticazionedellecopiedelledeliberazioniedeglialtriattidarilasciarsiapubbliciuffici
o,neicasiconsentiti,aisingoliinteressati.IlTesorierehalacustodiaelaresponsabilità
delfondoincontantiedeglialtrivaloridiproprietàdell’Ordineepuòesseretenutoa
prestareunacauzione,dicuiilComitato centraledeterminal'importo elemodalità;
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provvedeallariscossionedelleentratedell’Ordineepaga,entroilimitideglistanziamenti
delbilancio,imandatispeditidalpresidenteecontrofirmatidalsegretario,èresponsabile
delpagamentodeimandatiirregolariodeccedentilostanziamentodelbilancio
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approvato.Iltesorieretieneiregistridicontabilitàprevistidallalegge:perlariscossione
deicontributi,dovutiaisensidellaleggeistitutivadagliOrdiniprovinciali,siapplicanole
normedellaleggesullariscossionedelleimpostedirette.
UnitamentealConsiglioèeletto,conlestessemodalitàetraleostetricheiscritteall’albo,
unCollegiodeiRevisorideiConti,compostodatrecomponentieffettiviedaunosupplente.
IlConsiglio provvede all'amministrazione deibenispettantiall’Ordine e propone
all'approvazionedell'Assembleailbilanciopreventivoedilcontoconsuntivo.IlConsiglio,
entroilimitistrettamentenecessariacoprirelespesedell’Ordine,stabilisceunatassa
annuale,unatassaperl'iscrizionenell'albo,nonchéunatassaperilrilasciodeicertificatie
deipareriperlaliquidazionedeglionorari.Iregolamentiinternidell’Ordinedevonoessere
deliberatidairispettiviConsiglidirettiviesonosoggettiall'approvazionedelComitato
centraledellaFNOPO.
IConsiglidirettivipossonoesserescioltiquandononsianoingradodifunzionareregolarmente.
Iregolamentiinternidell’OrdinedebbonoesseredeliberatidairispettiviDirettiviesono
soggettiall'approvazionedell’Assemblea.DettiregolamentisonotrasmessialMinistero
dellasalute,ilquale,neltermineditremesidallalororicezione,puòcondecretomotivato,
dispornel'annullamentopervizidilegittimità.
Sievidenzia che le cariche istituzionalidell’Ordine nonché gliorganicollegialidi
appartenenzamantengono,aisensidellaleggeistitutiva,precisedeleghegestionalinon
soloditipopolitico-istituzionale,maancheditipoamministrativo-contabileefinanziario,
mediantepoteridispesa,diorganizzazionedellerisorseumane,strumentaliedicontrollo.
Sonodifattoresponsabiliinviaesclusivadell’attivitàamministrativa,dellagestioneedei
relativirisultati.Siribadisceche,stante,comunque,laridottastrutturaorganizzativa,con
assenzadipersonaledipendente,lefunzioniistituzionalisonosvoltecontestualmentedai
membridelConsiglioDirettivo,secondoglispecificiinquadramentifunzionali.
L’attivitàamministrativa,contabileegiuridicaconcerne:
 lostudioel’analisidelquadrogiuridico–amministrativodiafferenzadell’Ordinee

l’indicazionee/oattuazionedegliadeguamenticonnessiladdovesiastataadottata
appositadeliberadelConsiglioDirettivo,resaesecutivadallaPresidentedell’Ordine.
Taliprocessisonosupportatidaunconsulentelegaledell’Ordine;

 tuttigliaffarifinanziariecontabili,inattuazionediappositedeliberedelConsiglio
Direttivo,reseesecutivedallaPresidentedell’Ordineeconlasovraintendenzadel
Tesoriere dell’Ordine.Taliprocessisono supportatida un consulente fiscale-
amministrativodell’Ordine;

 supportarelaPresidentedell’OrdineedilConsiglio Direttivo intutteleattività
istituzionali e nei processi decisionali, nonché coordinare ed attuare gli
adempimenticonnessiladdovesiastataadottataappositadeliberadalConsiglio
Direttivo,resaesecutivadallaPresidentedell’Ordine.Taliprocessisonodirettidalla
Presidentedell’OrdineesupportatidalSegretariodell’Ordine;

 tuttiiprocessidicomunicazione istituzionale sia all’interno che all’esterno
dell’Ordine,siainentratacheinuscita,dalprotocolloall’archiviazionedocumentale.
TaliprocessisonodirettidallaPresidentedell’OrdineesupportatidalConsiglio
Direttivo.

Diseguitoèriportataunatabelladelleattività:

ATTIVITA'AMMINISTRATIVA/CONTABILEEGIURIDICA
Gestionedeliberedispesa Elaborazioneestesurabilanciopreventivo
RapporticonPosteItaliane Gestioneadempimenticontributivi(in

collaborazioneconfiscalistaeconsulentedel
lavoro)
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Procedurediacquisizionedibenieservizi Redazionedenunceobbligatorie
Rapportifornitori,contratti,convenzioni Rapportibancheedufficicontabili
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Gestioneincassoquote Gestionerimborsiorganielettivi
Controlloregolaritàincassi Redazionelibricontabili
Emissionemandati RiunioniDirettivoeRevisoriConti
Elaborazionepareridicompetenza
Elaborazioneestesuracontoconsuntivo Studiodocumenti,attiparlamentarienormativa
Letturastampaenovitàlegislative Attivitàdistudioericerca

b.Brevicennisullastrutturaeconomicaepatrimonialedell’Ordineesullaattività
amministrativa
L’OrdinehasedelegaleaBari,inviaDevitofrancesco,4/Ael’Ufficio,postoalpianoterraè
condottoinlocazione.
Ilbilanciodell’ente,preventivoeconsuntivo,èformulatoinadeguamentoallanormativa
dellacontabilitàpubblica,adattataalivelloregolamentareallepeculiaritàdell’Ordineed
alledimensionidell’ente,aisensidellaL.208/1999.
Ilbilancioèalimentatoannualmentedallacontribuzioneobbligatoriadapartedelleiscritte.
L’ammontaredelcontributoannualediiscrizioneall’Ordineèdi€115,00.
Ilnumerodegliiscrittialladatadel1°marzo2021èdi507.
Con riferimento all’ultimo bilancio consuntivo le entrate complessive dicompetenza
ammontanoad€69.429,70;mentreleusciteammontanoad€66.244,40conunavanzodi
amministrazioneal31/12/2019di€87.941,09.
Iprincipaliprocessiamministrativisono connessialle attività politico-istituzionali,
delineatedalleleggiistitutive,eriguardano:

 leprocedureelettoralidelDirettivodell’OrdineedeirevisorideiContinonchéle
nominedellecaricheistituzionali;

 l’approvazionedeibilancidiprevisioneeconsuntivodapartedelDirettivoprima
dell’Assemblea;

 vigilanza,sulpianoterritoriale,allaconservazionedeldecoroedell'indipendenza
dellaprofessione;coordinamentoepromozionedell'attivitàterritoriali;

 progettivoltiapromuovereefavoriretutteleiniziativeinteseafacilitareilprogresso
culturaledegliiscritti;

 designazionedeirappresentantidell’Ordinepressocommissioni,entiod
organizzazionidicarattereinterprovincialeonazionale;

 concorsoalleautoritàterritorialinellostudioenell'attuazionedeiprovvedimentiche
comunquepossanointeressarel’Ordine;

 direttivedimassimaperlasoluzionedellecontroversiee/oproblematiche
emergentinelcontestolavorativoincuioperal’ostetrica;

 eserciziodelpoteredisciplinareneiconfrontidelleiscritteall’Ordine.

Iprincipaliprocessiditipoamministrativo-gestionale,contabileecontrattualeriguardano:
 gliorganiistituzionalidell’Ordine(speseperleadunanzedelConsiglioDirettivo,del

Collegiodeirevisorideicontiedell’Assemblea,iviinclusiirimborsipericomponenti
delConsiglioDirettivoedelCollegiodeirevisorideiconti);

 le prestazioniistituzionali(organidistampa e comunicazione istituzionale,
commissioniistituzionali,aggiornamentoprofessionaleeorganizzazioneeventi,
promozionedellafiguraprofessionaledell’ostetrica);
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 usciteperfunzionamentouffici(relativealleutenze,almaterialedicancelleria,alla
pulizia(relativealleutenze,almaterialedicancelleria,allapuliziadegliuffici,alla
manutenzione delle apparecchiature,alle assicurazioni e per altre attività
amministrativeecc.);

 uscite peracquisto dibenie prestazionidiservizi(relative alle consulenze
amministrativeefiscali,legalieinformaticheealleacquisizionidisoftware).
Siprecisachenelcorsodel2020l’Ordineavevavalutatolapossibilitàdiprocedere
all’assunzionediun/unadipendenteconfunzioniamministrativeedisegreteria,per
cuierastataavviatalaprocedurarelativaallapredettaassunzione.E’stata,poi,
inviataall’OrdinedeiMedicirichiestadiutilizzodellalorograduatoriaperlapredetta
assunzione qualora ne avessero a disposizione una già effettuata,essendo
possibileutilizzarelegraduatorieconcorsualidiquestoEntecomeperlegge.Infine,
ilneoeletto Consiglio Direttivo decideva che avrebbe provveduto alla predetta
assunzioneneiterminiemodalitàgiàprefissaticonl’utilizzo,ancheperunnotevole
risparmio economico,della graduatoria dell’Ordine deiMediciche è risultata
trasparenterispettandotuttiiterminilegalmenteprevisti.Stadifattochequesta
procedura diassunzione dipersonaledipendentenon èstata poicondotta a
termine inquantoperl’Ordinesièpalesatalanecessitàdinonaumentare icosti
dellastrutturaconlespeselegateallaassunzionedipersonaledipendente,stanteil
sopravvenutoaumentodeicontributichel’OrdinedeveversareallaFederazione
NazionaledelleOstetricheapartiredal2021edaltrespeseche l’ordinesosterrà
pernuoviprogettieformazionedandoprioritàaqueste.

 uscite perl’acquisizione dibenidiuso durevole ed opere immobiliarie di
immobilizzazionetecniche.
c)ModalitàdiinterazionetraRPCTestrutturaorganizzativadell’amministrazione

SullemodalitàdiinterazionetraRPCTealtriorganiedipendenti,sievidenzia cheil
RPCTvienesempremessoincondizionidioperareinconformitàalsuoruoloeviene
aggiornato sull’operato degliorganidivertice,inoltre èdirettamentepartedel
ConsiglioDirettivoeincontattocongliassociati,ifornitori,Revisorideicontie
consulentichesiinterfaccianoedentranoinrapportoconl’Ordine.

7.Gestionedelrischio.

Individuazionedelleareedirischioemisurediprevenzione

L’analisipreliminare consente diaffermare che la ridotta dimensione dell’ente e la
peculiarità dei processi decisionali, amministrativi e gestionali se da un lato
ridimensionanoirischieglieventidicorruzionestantelostrettoereciprococontrollodi
tuttigliattoricoinvoltiedeirelativiprocessi,dall’altroinvecepropriolamedesimaridotta
dimensionedell’entenonrendesempreattuabilelacomplessitàdiqueiprocedimenti
amministrativipostia tuteladeiprincipiditrasparenza,imparzialità,semplificazione,
rotazione,economicitàedefficienza.
Lamedesimaanalisiconsenteanchediaffermarecheilmaggiorrischioècorrelato
all’assenzadiunRegolamentointernosull'ordinamentodegliufficiedeiservizi,adeguato
aiprincipideld.lgs165/2001eald.lgs.39/20013.Pertantoancheintalecontestoeperi
motividescrittisicreanodelleareedi"rischio",intesepropriocomeareecaratterizzate
dall’incertezza sulcorretto e idoneo perseguimento dell'interesse pubblico e,quindi,
sull'obiettivoistituzionaledell’OrdinedellaProfessionediOstetricaInterprovincialeBari/BT.
Ilrischioèdefinitocomepossibilitàchesiverifichiuncerto“evento”chesiopponeo
frapponealperseguimentodell'obiettivoistituzionaledell’Ordine.
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Leareedirischioindicatedall’art.1,co,6dellaL.190/2012,conparticolareriferimento
all’Ordine,possonoconsistereneiprocessifinalizzatiall’acquisizionedegliincarichidi
consulenzaodifornitureingenere,odidesignazionideipartecipantiacommissioni
pubblichee/odilaurea,oconcessionidipatrocini.
Intuttiisuddetticasilagradazionedelrischiopuòconsiderarsibassa,inquantole
delibererelativevengonoadottatecollegialmentedalConsiglioDirettivo.

Leareedirischioindividuatedall’art.1c.16dellaL.190/2012echepossonodefinirsi
comuniatutteleamministrazionipubblichesonoleseguenti:

A.Areadeiprocessifinalizzatiall'acquisizioneeallaprogressionedelpersonaleedegli

incarichidiconsulenzaecollaborazione;

B.Area deiprocessifinalizzatiall'affidamento dilavori,servizie forniture nonché

all'affidamentodiognialtrotipodicommessaovantaggiopubblicidisciplinatodald.lgs.

n.163del2006.

C.Area deiprocessifinalizzatiall'adozione diprovvedimentiampliatividella sfera

giuridica deidestinatariprividieffetto economico diretto ed immediato per il

destinatario;

D.Area deiprocessifinalizzatiall'adozione diprovvedimentiampliatividella sfera

giuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario

Nozionedicorruzione
Ifenomenicorruttivioggettodellemisurepreventiveedicontrastocontenutenellalegge
n.190/2012eneisuoidecretiattuativinonfannoesclusivoriferimentoallanozionedi
corruzionecontenutanelcodicepenale,masiriferisconoadun’accezionedifattispecie
assaipiùampie.Intalsenso,lanozionedicorruzioneassuntadallenormedel“pacchetto”
anticorruzione,sonotalidacomprenderenonsolol’interagammadeidelitticontrola
pubblicaamministrazionedicuialCapoIdelTitoloIIdelLibroIIdelcodicepenale(“reati
controlapubblicaamministrazione”)eaireatirelativiadattichelaleggedefiniscecome
“condottedinaturacorruttiva”,maanchelesituazioniincui–aprescinderedallarilevanza
penale–vengainevidenzaunmalfunzionamentodell’amministrazioneacausadell’usoa
finiprivatidellefunzioniattribuite,ovverol’inquinamentodell’azioneamministrativaab
externo,siachetaleazioneabbiasuccessosianelcasoincuirimangaalivelloditentativo.
LanozionedicorruzionetestèdescrittaèstataribaditaanchenelPNA2019:“conlalegge
190/2012[…]simettonoasistemamisurecheincidonoladdovesiconfiguranocondotte,
situazioni,condizioni,organizzativeedindividuali-riconducibiliancheaformedicattiva
amministrazione-chepotrebbero essereprodromicheovvero costituireun ambiente
favorevoleallacommissionedifatticorruttiviinsensoproprio.”.
Dall’effettuazionedell’analisipreliminaresull’individuazionedelleareedirischioèemerso
chelaridottadimensionedell’Ordine,nonchélapresenzadiun’unicafontedientrata
economica(ovverolequoteversatedagliiscrittiannualmente)ridimensionanoirischiegli
eventidicorruzionestantelostrettoereciprococontrollodituttigliattoricoinvoltiedei
relativiprocessi,nonchélalimitatezzadelledisponibilitàeconomichedell’Ente.Appare
chiaro che tale ridotta dimensione dell’Ordine rende non semplice l’attuazione dei
procedimentiamministrativipostiatuteladellatrasparenza,dell’imparzialitàedeglialtri
canoniprevistiall’art.97Cost.,chedebbononecessariamenteesserecontestualizzatied
effettuaticonragionevolezzaebuonsenso,afinidisemplificazioneepernongravare
l’Entediprocedureaggravate,costoseinterminieconomiciedirisorseumane,che
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renderebbero ilraggiungimento delfine antieconomico.Nell’ambito dell’Ordine la
valutazionedelrischioèstataeffettuatasuogniattivitàinerentealleareedirischio
sopraindicate.ConDeliberan.1064del13novembre2019,l’AutoritàhaapprovatoilPNA
2019,attodiindirizzoperl’applicazionedellanormativainmateriadiprevenzionedella
corruzioneetrasparenza,comeprevistodall’art.1,co.2-bis,dellal.n.190/2012,fornendo
indicazioniutiliperlaprogettazione,larealizzazioneeilmiglioramento continuo del
“Sistema digestione delrischio corruttivo”.IlPNA 2019 diventa,pertanto,l’unico
documento metodologico da seguire nella predisposizione deiPianitriennalidella
prevenzionedellacorruzioneedellatrasparenza(PTPCT)perlaparterelativaallagestione
delrischiocorruttivo.Inparticolaresisegnala,qualeprincipalenovità,l’adozionediun
approcciovalutativo(ditipoqualitativo)chepuòessereapplicatoinmodograduale,in
ognicasononoltrel’adozionedelPTPC2021-2023.
Lametodologiadivalutazionesiriferiscealgradodiesposizioneallacorruzionedellearee
attraversounaanalisicheconsistenellavalutazionedellaprobabilitàcheilrischiosi
realizziedelleconseguenzecheproduce.

AREA:ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE(procedureper
l’assunzionedelpersonaleamministrativo)ECONFERIMENTODIINCARICHIAIPROPRI
DIPENDENTI:

Procedimentidiriferimentoarischio Gradazionedelrischio

Reclutamento Medio

Conferiment

o

collaborazion

e

di incarichi di Alto
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 VALUTAZIONEDELRISCHIO

Ilrischiomaggioreèconnessoall’assenzadiunRegolamentovoltoadisciplinareicriterie
leprocedureperilconferimentodiincarichidicollaborazioneautonoma,alfinedidefinire
una organica disciplina in materia di incarichia soggettiesterni,di garantire
l’accertamentodellasussistenzadeirequisitidilegittimitàperilloroconferimento,nonché
diconsentirelasemplificazione,latrasparenza,larazionalizzazioneedilcontenimento
dellerelativespese.
Attualmentenonesiste dotazioneorganicaalledipendenzedell’Ordine,percuiilrischio
inerenteilreclutamentodipersonaleatempodeterminatoe/oindeterminatoodella
attribuzionedelleprogressionieconomicheèdaconsiderarsimedio.

 MISUREDIPREVENZIONEDELRISCHIO

1.Rispettodellemisureindicateneld.Lgs165/2001art.7comma6,conparticolare
riguardoaipresuppostidilegittimità,alleprocedurecomparative,aldivietodirinnovo,alla
temporaneitàeallaqualificazionedellaprestazione;
2.nell’ipotesiincuil’Ordinedelibereràdiprocedereall’assunzionedipersonale,trale
misure diprevenzione delrischio rientra la pubblicazione sulsito istituzionale
www.ostetrichebari-bat.iteladiffusioneepubblicazionesecondolemodalitàrichieste
dalleleggivigentieinparticolaredald.Lgs33/2013,perunperiodononinferioreatrenta
giorni,diunbandodiselezioneoproceduracomparativa,incuièindicatol’incaricochesi
vuoleconferire,conl’indicazionepreventivadeirequisitiedellecompetenzeprofessionali
richieste e che non siano in alcun modo “personalizzati”e dovranno possedere
meccanismioggettivietrasparentiidoneiaverificareilpossessodeirequisitiattitudinali
eprofessionalirichiesti.L’Ordine,intaleeventualefuturaassunzionedipersonale,potrà
procedereutilizzandoeventualmenteanchelagraduatoria dell’ordinedeiMedicidella
Provincia diBariove praticabile ed attuale.,permotividieconomicità deicostie
ottimizzazionedeitempidellaprocedura;
3.rispettodelladistinzionetraresponsabiledelprocedimentoeorganofirmatariodell’atto,

laddovepossibile;
4.rispettodell’obbligodimotivazioneadeguataepuntualeconriguardoalleragionidi
pubblicointeresseeall’assenzadiprofessionalitàinterneperilconferimentodegliincarichi,
daesplicitarenell’attochedàavvioallaprocedura;
5.rispettodelleazioniinmateriaditrasparenza;
6.rotazionedeicomponentidellaCommissione;
7.rotazionedelresponsabiledelprocedimento;
8.impossibilitàaconferirel’incaricosenzaladebitasottoscrizioneeacquisizionedella
dichiarazioneincuisiattestitral’altro:

-l’assenzadiconflittid’interesse,incompatibilità,inconferibilità,aisensidellaL.n.
190/2012,dellad.Lgs.n.33/2013,delD.Lgs.n.39/2013,edelD.Lgs.n.165/2001
s.m.ei.;

-losvolgimentoolatitolaritàdialtriincarichioattivitàaisensidell’art.15c.1lett.cdel
D.Lgs33/2013;
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esenzachesialleghiilcurriculum vitaeelacopiadidocumentodiriconoscimentoin
corsodivalidità.

Ovviamentetuttelemisuredileggeperlaprevenzionedelrelativorischionelcasodi
futuraassunzionedelpersonaledipendentesarannoattuateerispettatedall’Ordine.

AREA:AFFIDAMENTODILAVORI,SERVIZIEFORNITURE(rapporticonaziende
pubbliche sanitarie e con le istituzioni;rapporticon aziende private preposte alla
produzionediarticoliperl’infanzia;rapporticonleaziendefarmaceutiche;rapporticon
professionistieconsulentiperl’affidamentodiincarichidiconsulenza;rapporticon
gestoritelefoniciperutilizzodistrumenti-telefono,pc,stampantioaltridispositivi-inuso
all’Ordine):

Procedimentidiriferimentoarischio Gradazionedelrischio

Definizionedell’oggettodell’affidamento Alto

Individuazionedello strumento/istituto

perl’affidamento

Alto

Requisitidiqualificazione Alto

Requisitidiaggiudicazione Alto

Valutazionedelleofferte Medio

Verificadell’eventualeanomaliadelle
offerte

Medio

Procedurenegoziate Alto

Affidamentidiretti Alto

Revocadelbando Medio

Redazionedelcronoprogramma Medio

Variantiincorsodiesecuzionedelcontratto Alto

Subappalto Medio

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle

controversie alternativi a quelli

giurisdizionali durante la fase di

esecuzionedelcontratto

Alto

 VALUTAZIONEDELRISCHIO

Leprocedurediaffidamentorappresentanol’areamaggiormentearischio.Ilrischioè
comuneatuttiiprocedimentidiriferimentosopraindicatiesimostraparticolarmente
elevatonelladefinizionedell’oggettodell’affidamento,nell’individuazionedellaprocedura
daadottare,nelladefinizionedeirequisitidiqualificazioneediaggiudicazione,nella
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costruzione del capitolato tecnico/disciplinare di gara e/o della bozza
contratto/disciplinared’incarico,nellevariantiincorsodiesecuzionedelcontrattoenei
rimediadottatiperlarisoluzionedellecontroversie.
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Ilrischioèdaporsiinconnessioneconlepeculiaritàamministrativeegestionalidell’ente,
conladifficoltàdiprogrammarecontempestivitàleattivitàeiservizinecessariall’ente,
con ilmancato ricorso a Consip o alMEPA (Mercato elettronico della pubblica
amministrazione),conl’assenzadiunRegolamentointernosull'ordinamentodegliufficie
deiservizi,adeguatoaiprincipideld.lgs165/2001eald.lgs39/20013econl’assenzadi
unulterioreregolamentochedefiniscaleprocedurediacquisizioneineconomia(che
riguardano lamaggioranzadelleprocedurediacquisizionedell’Ordine).Inparticolare
l’assenzadiadeguatistrumentiregolamentarisedaunlatoimponeall’Ordinediadeguarsi
aproceduremoltocomplesseche,perleridottedimensionidell’ente,nonèingradodi
sostenerecompiutamente,dall’altrodeterminal’usodiffusodell’istitutodell’affidamento
diretto o dell’istituto della proroga laddove una interruzione delcontratto potrebbe
comportare serie difficoltà nelfunzionamento ordinario dell’ente (es.utenze,pulizie,
assistenzafiscale,programmidicontabilitàeprotocollo,ecc)econtestualmente,proprio
perl’assenzadiun’adeguataregolamentazione,nonsiriesconoadattivare,conlagiusta
speditezza ed economicità,tutte le procedure necessarie a garantire iprincipidi
concorrenzialitàerotazione,conunsusseguenterischiodiabusodell’affidamentodiretto
odellaproceduranegoziata.
Lacarenzaregolamentare,laesilestruttura amministrativa dell’ente,quindi,rendono
quest’areaparticolarmenteespostaasollecitazioniesternechesimostranoappetibiliin
terminirisolutiviefacilitativinellasoddisfazionedeibisognipoliticoistituzionalidell’Ordine.

 MISUREDIPREVENZIONEDELRISCHIO

1.Adozionee/oadeguamentodelregolamentointernosull'ordinamentodegliufficiedei
servizi,adeguatoaiprincipidelD.Lgs165/2001ealD.Lgs39/20013edelD.Lgs50/2016;
2.adozionedelregolamentodelleacquisizioniineconomiaecostituzionedell’albodei
fornitoriedeiconsulentiqualestrumentoperassicurareilrispettodelprincipiodella
rotazionedeicontraentiedieconomicità;
3.rispetto delle indicazionipreviste neld.lgs 163/2006 e delDPR 207/2010,con
particolarerigoreriguardoallacomposizionedellecommissionidigaraenell’elaborazione
deibandidigaraperl’affidamentodicontrattidilavoridiimportopariosuperiorea€
40.000,00einferiorea €150.000,00eperl’affidamentodicontrattidiservizie
forniturediimportopariosuperiorea €40.000,00einferioreallesogliedi
rilevanzacomunitariadicuiall’art.35;
4.rispettodelleindicazioniprevistedallelineeguidaANACn.4,aggiornatecondelibera
delconsiglion.636del10Luglio2019,perl’affidamentoel’esecuzionedilavori,servizie
forniturediimportoinferiorea€40.000,00;
5.ladeterminazioneacontrarredeveessereadeguatamentemotivataesidevedareatto

cheèstatorispettatoilprincipiodirotazione;
6.distinzione tra responsabile delprocedimento e organo firmatario dell’atto finale,

laddovepossibile;
7.rispettodelleprevisionidelCodiceeticoedicomportamentodell’Ordine;
8.adozionedeipattid’integritàedeiprotocollidilegalitàdafarsottoscrivereeaccettare

datuttiipartecipantiallegare,qualepresuppostonecessarioecondizionanteperla
partecipazioneallegareeperlasottoscrizionedeicontratti;
9.inserimentoneibandidigaraonegliattiprodromiciagliaffidamenti,anchemediante

proceduranegoziata,dellacondizionesoggettivadinonaverconclusocontrattidilavoro
subordinatooautonomoecomunquedinonaverattribuitoincarichiadexdipendenti,che
hanno esercitato poteriautoritativio negozialiperconto dell’Ordine periltriennio
successivoallacessazionedelrapportodilavoro;
10. anchenelcasodiattivitàrealizzateinpartnershippubblico-privato,sullabasedi
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specificheconvenzioni,occorreilrispettodelleproceduredievidenzapubblicaconla
previaindividuazionedicriterioggettivi,garantendomanifestazionidipubblicointeressee
commissioniindipendenti;
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11.pubblicazionesulsitowebistituzionaledellevariantiincorsod’opera,approvateetali
daincrementareilcorrispettivocontrattuale;

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI

DESTINATARIPRIVIDIEFFETTOECONOMICODIRETTOEDIMMEDIATOPERIL

DESTINATARIO(procedureelettoraliriferiteagliorganieallecariche;individuazionedei

docenti/relatoriin eventiculturalie scientifici;esercizio delpotere disciplinare nei

confrontidegliiscrittiall’Ordine):

Procedimentidiriferimentoarischio Gradazionedelrischio

Procedureelettoraliriferiteagliorganiealle
cariche

Alto

Espressionedipareridicompetenza Alto

Emanazionedicircolariodirettivesiadicarattere

generaleesiaperlasoluzionedellecontroversie

Medio

Coinvolgimentoeindividuazionedegliordinio

delleostetrichenelleattivitàistituzionali

Alto

Individuazionedeidocenti/relatoriineventi

culturaliescientifici

Medio

Designazione dei rappresentanti dell’Ordine

presso commissioni,entiod organizzazionidi

carattereinterprovincialeo/oregionali

Alto

Concorso alle autorità centralinello studio e

nell'attuazionedeiprovvedimentichecomunque

possanointeressarel’Ordine

Medio

Esercizio delpotere disciplinare neiconfronti

delle/iiscritte/iedeicomponentidelConsiglio

Direttivodell’Ordine

Alto

 VALUTAZIONEDELRISCHIO

Nellatabellasonostatiindividuatiqueiprocessifinalizzatiall’adozionediprovvedimenti
ampliatividella sfera giuridica deidestinatariprividieffetto economico diretto ed
immediatoperildestinatario.Ilcriteriod’individuazionedelleareedirischioèstatofatto
partendodalleattivitàistituzionalidell’OrdinecomedelineatenelDLCPS233/1946eDPR
221/1950edestrapolandoqueiprocessicheindirettamenteavvantaggianoeamplianola
sferagiuridica
Ilrischio maggioreriguardal’individuazionedellacompetenzaoggettivaesoggettiva
nell’espressionedeipareri,ilrispettodeitempiprocedimentaliinrispostaallerichiestedi
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pareredi
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competenzaonellerichiested’interventoperlasoluzionedicontroversieonelconcorso
conleautoritàcentralinellostudioeattuazionediprovvedimenti,lacomposizionedelle
commissionielettoralielatuteladellasegretezzadelvotoperlecaricheistituzionali,la
correttaindividuazioneeformulazionedellecircolariqualiattidovutienon,ilmeccanismo
d’individuazioneperilcoinvolgimentodiOrdini,Ostetriche,docenti/relatorioaltrisoggetti
nelleattivitàistituzionalidell’Ordine(es.gruppidistudio,eventiformativi,ecc),ilmetodo
d’individuazioneodinominadirappresentantipressocommissioni,entiodorganizzazioni
dicarattereinterprovincialeonazionaleointernazionale;l’eserciziodelpoteredisciplinare.

 MISUREDIPREVENZIONEDELRISCHIO

1.Adozionee/oadeguamentodelregolamentointernosull'ordinamentodegliufficiedei
servizi,adeguatoaiprincipidelD.Lgs165/2001ealD.Lgs39/20013.
2.predisposizione dimoduliperla presentazione diistanze da pubblicare sulsito
www.ostetrichebari-bat.it;

3.deliberediadozionedeipareriedegliinterventicheriportinoun’adeguatamotivazione
rispettoaipresuppostidilegittimità,allacompetenzaoggettivaesoggettivadell’enteeai
tempiprocedimentalinonchéladichiarazionecircal’assenzadiconflittodiinteressiexart.
6bisdellaL.241/1990;
4.verificadiqualsiasiassenzadiconflittod’interesseall’internodegliorganideliberanti
garantendol’astensionedallapartecipazionealladecisionediqueisoggettichesianoin
conflittodiinteressi,anchepotenziale;
5.conclusione deiprocedimentineitempiprevistidalla legge e attivazione del
meccanismodellasostituzionealfinediconcludereilprocedimentoneitempiprevisti,in
casodiritardonongiustificato,previaindividuazionedeltitolaredelpoteresostitutivoche,
aisensidell’art.2dellaL.
n.241/1990comma9-bis,l’organodigovernoindividuanell'ambitodellefigureapicali
dell'amministrazione;
6.monitoraggiodeirapportitral’Ordineedisoggetticheconlostessostipulanocontratti
ochesonointeressatiaprocedimentidiautorizzazione,concessioneoerogazionedi
vantaggieconomicidiqualunquegenere;
7.implementazionedelcontrollodiregolaritàamministrativainviasuccessivainmodo
taledaconsentire:

a)laverificadell’insussistenzadisituazioni,anchepotenziali,diconflittodiinteresse;
b)laverificadelrispettodellegeneralicondizionidilegittimitàdegliattiadottati;
c)laverificadelcontrollodelrispettodeiterminiprocedimentaliprevistidalla

leggeodairegolamenti;
d)laverificadelrispettodegliobblighidipubblicitàetrasparenzadicuialDLgs.33/2013.

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARICONEFFETTOECONOMICODIRETTOEDIMMEDIATOPERIL
DESTINATARIO(compensierimborsipergliorganiistituzionali):

Procedimentidiriferimentoarischio Gradazionedelrischio
Agendaimpegniescadenzario-rimborsidei
componentidelConsiglioDirettivo

Alto

Beneficiassistenziali
dipendenti

o dialtra naturaai/alle Medio

Bandiapremioconcessionedicontributie/o Alto
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sovvenzioni o comunque di vantaggi
patrimonialmenterilevantiasoggettipubblicio
privati

 VALUTAZIONEDELRISCHIO

Nellatabellasonostatiindividuatiqueiprocessifinalizzatiall’adozionediprovvedimenti
ampliatividellasferagiuridicadeidestinatariconeffettoeconomicodirettoedimmediato
perildestinatario.Ilcriteriod’individuazionedelleareedirischioèstatofattopartendo
dalleattivitàistituzionalidell’Ordine,comedelineatenelDLCPS233/1946eDPR221/1950
edestrapolandoqueiprocessicheavvantaggianoeconomicamenteeamplianolasfera
giuridicadeldestinatario.
Rilevatochel’Ordinenonhapersonaledipendenteinpiantaorganica,tuttavianellaipotesi
incuiinunprossimofuturodovesseprocedereall’assunzionedipersonale,occorretener
presentecheilcomportamentochepotràcomportarel’illecitointaleambitoèl’alterazione
delcorrettosvolgimentodell’istruttoriaperlaproceduradiassunzioneedallaillegittima
erogazione deibeneficieconomici,soprattutto laddove non siano adeguatamente
predefinitiicriterioggettivi.Pertanto,l’Ordineprocederàadunacorrettaesecuzionedella
procedurainternaperlosvolgimentodellaistruttoriadilegittimaerogazionedeibenefici
versotalesoggettodipendentesecondocriterioggettivieconriferimentoallenorme
previstedaicontratticollettividilavorocomeperlegge.
Inrelazioneaicostideirimborsiperattivitàsvoltedagliorganiistituzionali,siprecisache
inbaseaibilancidell’ultimotriennioèstatospesomediamenteall’annoperquestirimborsi
circa€4.000,00,motivatidanaturadiserviziopressol’Ordinee,quindi,perspeseresesi
necessarienell’espletamento dell’incarico;perquanto riguardaletrasfertenecessarie
nell’espletamentodell’incarico,talemediaèstatadicirca€2.000,00.Costiovviamente
documentatiepuntualmenteoggettodiverifica.

 MISUREDIPREVENZIONEDELRISCHIO

1.Deliberediadozionedeiprovvedimenticheriportinoun’adeguatamotivazionerispettoai
presuppostidilegittimità,allacompetenzaoggettivaesoggettivadell’enteeaitempi
procedimentalinonchéladichiarazionecircal’assenzadiconflittodiinteressiexart.6bis
dellaL.241/1990;
2.verificadiqualsiasiassenzadiconflittod’interesseall’internodegliorganideliberanti
garantendol’astensionedallapartecipazionealladecisionediqueisoggettichesianoin
conflittodiinteressi,anchepotenziale;
3.implementazionedelcontrollodiregolaritàamministrativainviasuccessivainmodo
taledaconsentire:

a)laverificadell’insussistenzadisituazioni,anchepotenziali,diconflittodiinteresse;
b)laverificadelrispettodellegeneralicondizionidilegittimitàdegliattiadottati;
c)laverificadelcontrollodelrispettodeiterminiprocedimentaliprevistidallalegge

odairegolamenti;
d)laverificadelrispettodegliobblighidipubblicitàetrasparenzadicuialdlgs.33/2013.

MISUREULTERIORIDIPREVENZIONEDELRISCHIOCOMUNIATUTTELEAREE

1.Intensificazionedeicontrolliacampionesulledichiarazionisostitutivedicertificazionee
diattonotorioresedagliutentiaisensidegliartt.46-49deld.P.R.n.445del2000(artt.71
e72deld.P.R.n.445del2000).
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2.Massimapromozionedellarotazioneedelsorteggio.
3.Pubblicazionesulsitointernetdell’amministrazionedicasiesemplificativianonimi,
trattidall’esperienzaconcretadell’amministrazione,incuisiprospettailcomportamento
nonadeguato,cherealizzal’illecitodisciplinare,eilcomportamentocheinvecesarebbe
statoadeguato,anchesullabasedeipareriresidall’ANACaisensidell’art.1,comma2,lett.
d),dellal.n.190del2012.
4.Promuovereilrapportoconleassociazionielecategoriediutentiesterni(canalidi
ascolto),inmododaraccoglieresuggerimenti,propostesullaprevenzionedellacorruzione
esegnalazionidiillecito,eveicolareleinformazioniagliufficicompetenti.
5.Regolazionedell’eserciziodelladiscrezionalitàneiprocedimentiamministrativienei
processidiattività,mediantecircolariodirettiveinterne,inmodocheloscostamentodalle
indicazionigeneralidebbaesseremotivato;creazionediflussiinformativisuderoghee
sugliscostamenti.
6.Svolgimento diincontrie riunioniperiodiche tra tuttiisoggettiperfinalità di
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e
confrontosullesoluzionigestionali.

*****

Aquesteareedirischiodeveaggiungersi,sulpianovalutativo,quantoprevistodallelinee
diindirizzoresedall’ANACnelPNA2016–ParteSpeciale,confermatedalPNA2019,che,
inrelazioneagliOrdiniProfessionalihaindividuato ulterioritremacro-areedirischio
specifiche,sempreatitoloesemplificativoesenzapretesadiesaustività,cuisiriferiscono
leattivitàapiùelevatorischiodicorruzioneedharesogliesempidieventirischiosi
indicandolepossibilimisurediprevenzione.
Essesonoindividuateintremacroareeeprecisamente:
1)Formazioneprofessionalecontinua;
2)Rilasciodipareridicongruità(nell’eventualitàdellosvolgimentoditaleattivitàda
partediordiniecollegiterritorialiinseguitoall’abrogazionedelletariffeprofessionali);
3)Indicazionediprofessionistiperl’affidamentodiincarichispecifici.
PerciascunadelletreareedirischioilPNAhaindividuato,inviaesemplificativaenon
esaustiva,un elenco diprocessia rischio,dipossibilieventicorruttivie misure di
prevenzione,ribadendoche“l’adozionediquesteultimerichiedenecessariamenteuna
valutazioneallalucedelladisciplinadeisingoliordiniecollegiprofessionaliel’effettiva
contestualizzazioneinrelazioneallecaratteristicheealledimensionideisingoliordinie
collegi”.DitaliindicazionisiètenutocontonelpresentePiano.

AREADIRISCHIO:FORMAZIONEPROFESSIONALECONTINUA

Rispettoaiprocessirilevantiinmateriadiformazioneprofessionale,èpossibile
individuare,sempreinastrattoedinviaesemplificativaalcunipossibilieventirischiosi:
a)alterazionidocumentalivolteafavorirel’accreditamentodideterminatisoggetti;
b)mancatavalutazionedirichiestediautorizzazione,percarenzaoinadeguatezzadi
controlliemancatorispettodeiregolamentiinterni;
d)mancataoinefficientevigilanzasugli“entiterzi”autorizzatiall’erogazionedellaformazione;
e)inefficienteorganizzazioneesvolgimentodelleattivitàformativedapartedell’Ordine.

*****

Rispettoadettieventirischiosi,secondoleindicazionidelPNA,èpossibileindividuare
alcunepossibilimisureeprecisamente:
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a)controllia campione sull’attribuzione deicreditiaiprofessionisti,successiviallo
svolgimentodiuneventoformativo,converificheperiodichesullaposizionecomplessiva
relativaaicreditiformatividegliiscritti;

b)introduzionediadeguatemisuredipubblicitàetrasparenzalegateaglieventiformativi
dell’Ordinepreferibilmentemediantepubblicazione-nelsitointernetistituzionaledell’ente
organizzatore-dell’eventoedeglieventualicostisostenuti;

c)controllia campione sulla persistenza deirequisitidegli“entiterzi”autorizzati
all’erogazionedellaformazione.

AREADIRISCHIO:ADOZIONEDIPARERIDICONGRUITÀSUICORRISPETTIVIPERLE
PRESTAZIONIPROFESSIONALI

Lafontedelladisciplinadiquestaattivitàècontenutanell’art.5,n.3),legge24giugno
1923n.1395,nell’art.636c.p.c.enell’art.2233c.c.,nonchénelrecenteD.M.19/7/2016,n.
165,chehaintrodottoil“Regolamentorecanteladeterminazionedeiparametriperla
liquidazione da parte diun organo giurisdizionale deicompensiperle professioni
regolamentate,aisensidell’art.9 deldecreto legge 24/1/2012 n.1,convertito con
modificazioni,dallalegge24marzo2012,n.27.MediciVeterinari,farmacisti,psicologi,
infermieri,ostetricheetecnicisanitaridiradiologiamedica”.Taleattonormativoprevede
in allegato Tabella E)ex art.2 comma 1 D.M.165/2016 intitolato “OSTETRICHE:
PRESTAZIONIERELATIVOVALOREMEDIODILIQUIDAZIONE”.
Insintesi,nonostantel’abrogazionedelletariffeprofessionali,adoperadeld.l.1/2012
(comeconvertitodallal.27/2012),sussistel’obbligodeiConsiglidegliordiniterritorialidi
esprimersisulla«liquidazionedionorariespese»relativialleprestazioniprofessionali,
avendolapredettaabrogazioneincisosoltantosuicriteridaporreafondamentodella
citataproceduradiaccertamento.Ilpareredicongruità–chedovrànecessariamente
tenerecontodeicriteritabellariintrodotticonil
D.M.165/2016-resta,quindi,necessarioperilprofessionistache,aisensidell’art.636
c.p.c.,intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda diingiunzione di
pagamento,perottenerequantodovutodalcliente,nonchéperilgiudicechedebba
provvedereallaliquidazionegiudizialedeicompensi,aisensidell’art.2233c.c.
Ilpareredicongruità,qualeespressionedeipoteripubblicisticidell’ente,èriconducibile
nell’alveodeiprovvedimentidinaturaamministrativa,necessitandodelletutelepreviste
dall’ordinamentopertaletipologiadiprocedimenti.
Nell’eventualitàdellosvolgimentodellapredettaattivitàdivalutazionedapartedegliordini
territoriali,possonoemergereiseguentieventirischiosi:
a)incertezzaneicriteridiquantificazionedeglionorariprofessionali;
b)effettuazionediunaistruttorialacunosae/oparzialeperfavorirel’interessedelprofessionista;
c)valutazioneerroneadelleindicazioniinfattoedituttiidocumentiacorredodell’istanza
enecessariallacorrettavalutazionedell’attivitàprofessionale.

*****

Fralepossibilimisurepreventive,seguendoilPNA2016,siindicano:
1)necessitàdiunregolamentointernoincoerenzaconlal.241/1990;
2)rotazionedeisoggetticheistruisconoledomande;
3)raccoltaerendicontazionedeipareridicongruitàrilasciatianchealfinedidisporredi
parametridiconfronto.



29

AREADIRISCHIO:INDICAZIONEDIPROFESSIONISTIPERLOSVOLGIMENTODIINCARICHI

IlPNA2016riferiscechequestariguardatutteleipotesiincuigliordinisonointerpellati
perlanomina,avariotitolo,diprofessionistiaiqualiconferireincarichi.Siriportanoi
possibilieventirischiosielemisurediprevenzioneadottabilicomeindividuatedall’ANAC.
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QuantoaipossibilieventirischiosiilPNAosserva:“Nelleipotesisopradescritteeneglialtri
casiprevistidallalegge,glieventirischiosiattengono principalmenteallanominadi
professionisti–dapartedell’ordineo collegio incaricato -in violazionedeiprincipidi
terzietà,imparzialitàeconcorrenza.Taleviolazionepuòconcretizzarsi,adesempio,nella
nominadiprofessionisticheabbiamointeressipersonalioprofessionaliincomuneconi
componentidell’ordineocollegioincaricatodellanomina,conisoggettirichiedentie/o
conidestinataridelleprestazioniprofessionali,odiprofessionistichesianoprividei
requisititecniciidoneiedadeguatiallosvolgimentodell’incarico”.
QuantoallepossibilimisurediprevenzioneilPNAosservacheesse“potranno,pertanto,
essereconnesseall’adozionedicriteridiselezionedicandidati,trasoggettiinpossesso
deinecessarirequisiti,medianteestrazioneasorteinun’ampiarosadiprofessionisti
(come avviene perla nomina deicomponentidelle commissionidicollaudo).È di
fondamentaleimportanza,inoltre,garantirelatrasparenzaelapubblicitàdelleprocedure
dipredisposizionedilistediprofessionisti,adesempioprovvedendoallapubblicazionedi
liste on-line o ricorrendo a procedure diselezione ad evidenza pubblica,oltre che
all’assunzionedellarelativadecisioneincomposizionecollegialedapartedell’ordineodel
collegiointerpellato”.
Inognicasoincuil’Ordinedebbaconferireincarichialdifuoridellenormaliproceduread
evidenzapubblica,sonosuggeriteleseguentimisure:
a)utilizzodicriteriditrasparenzasugliattidiconferimentodegliincarichi;
b)rotazionedeisoggettidanominareaparitàdicompetenza;
c)prevalenzadelcriteriodellacompetenzaenominadelmedesimosoggettosullabasedi
ampiaedadeguatamotivazioneinordineallaassolutaidoneitàrispettoallefunzioni
richieste;
d)valutazionipreferibilmentecollegiali,conlimitazionidelledesignazionidirettedaparte
delPresidenteneicasidiurgenza;
e)seladesignazioneavvienedapartedelsoloPresidenteconattomotivato,previsione
dellasuccessivaratificadapartedelConsiglio;
f)verificadell’insussistenzadisituazioni,anchepotenziali,diconflittodiinteressenei
confrontidelsoggettochenominailprofessionistaacuiaffidarel’incaricorichiesto,del
professionista designato,deisoggettipubblicio privatirichiedenti,delsoggetto
destinatariodelleprestazioniprofessionali;
g)eventualimisureditrasparenzasuicompensi,indicandoilivellipiùaltiepiùbassidei
compensicorrisposti,nelrispetto della normativa dettata in materia ditutela della
riservatezzadeidatipersonali.

AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO DEI PROCESSI

ISTITUZIONALIDELL’ORDINE

PROCESSO

Acquisizionee
progressionedel
personale(art24
delD.L.150/2009)

SOTTOPROCESSI

Valutazionedel
fabbisogno

Modalitàdi
individuazionedeiprofili
deirequisiti:
manifestazionedi
interesserivoltaalle
agenzieinterinali

Svolgimentodella
proceduradivalutazione

EVENTIRISCHIOSI

-Individuazionedifabbisogni

noncoerenticonlafinalità

dell’ente.

-Formulazionediuna

manifestazionediinteresse

voltaafavorire,penalizzareo

escluderealcuneagenzie.

-Individuazionedipersonale

conprofiliorequisitinon

AZIONI

PREVISTE E

TEMPISTICA

Definizionedel

bandodi

manifestazionedi

interesse

Pubblicazionedel

Bandosulsito

internetdell’OPO
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comparativa

Attivitàdelegataalla
agenziainterinale
individuata

idonei rispettandoi

terminidilegge

Controllodei

requisitidi

aggiudicazionee

qualificazione

dellemediante

analisidella

documentazione

fornitadalle

stesse:

Valutazionedelle

offerte

economiche.

Valutazionedi

profilierequisiti

delpersonale

propostodaparte

dituttiimembri

delC.D.

RESPONSABILI

DELPROCESSO

ConsiglioDirettivo

AgenziaInterinale

Responsabiledel

sitoInternet

Responsabile

Anticorruzionee

trasparenza

Tesoriera

Segretaria

Affidamentodi

lavori,servizie

fornitureaterzi

(D.L.12/4/2006

n.63-

D.Lgsl50/2006)

Valutazione

del

fabbisogno;

Modalitàdi

individuazionedei

profilidaselezionaree

deirelativirequisitidi

leggeavvengonoper

richiestadipreventivie

c.v.;

Affidamentodiretto

perbenieservizi,

lavori,sottolasogliadi

Euro40.000,00;

-Individuazionedifabbisogni

noncoerenticonlafinalità

dell’ente;

-Inserimentonelbandodi

clausolefinalizzateafavorire

soggettipredeterminati;

-Mancataoinsufficienteverifica

dellacompletezzadella

documentazione

-Mancatorispettodeiprincipidi

efficienza.Efficaciaed

economicità;

-Assenzadiidoneitàmorale

dell’EnteAffidatarioocapacità

RESPONSABILI

DELPROCESSO

ConsiglioDirettivo

Responsabiledel

sitoInternet

Responsabile

Anticorruzionee

trasparenza

Tesoriera

Segretaria
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tecnicoprofessionaledell’Ente

affidatario;

-Presenzadiaffinitàolegamidi

parentelaconifornitoridibenio

servizidapartedegliorgani

responsabilidelprocesso;

-Improprioricorsoarisorseumane
esterne
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Conferimentodi

incarichidi

collaborazione

inentipubblici

oprivati

Valutazionedel

fabbisognoattraverso

icomponentidel

consigliodirettivo);

Definizione

dell’oggetto

dell’affidamento

contrattuale(le

modalitàdi

individuazione

dell’oggettoper

l’affidamentovengono

elaborate/individuate

inbaseallarichiestae

relativaesigenzainun

determinatoambito)

Valutazione delle

regoledelCodicedei

Contrattipubblici

L’Ordinenonesegue

contrattiperappalti

pubblici.

Definizionediunfabbisognonon

rispondenteacriteridi

efficienza/efficacia/economicità

dell’azioneamministrativa

ElusionedellenormedelCodice

deiContrattiPubblici;

Svolgimentodella

proceduradi

valutazione

comparativa

Individuazione

dellostrumento

perl’affidamento

contrattuale

Valutazionedel

personale

secondoilcriterio

dicompetenza,

motivazionee

idoneitàrispetto

allefunzioni

richieste.

Affidamentodi

incaricoatempo

determinatoe/oa

progettomediante

deliberadelC.D.e

nelrispettodel

codicedei

contrattiANAC

Verifica

dell’assenzadi

conflittodi

interesse.

Pubblicazionesul

sitointernetdei

relativicompensi

nelrispettodella

normativaatutela

dellaprivacy.

Isoggetti

prepostial

controllosono:

Icomponentila

commissione

apposita,

nominatitrai

componentiil

Consiglio

direttivo
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RPC

RT
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Affidamentodi

incarichi

personali

Valutazionedel

fabbisogno:

Affidamentodiretto:

iprofilida

selezionarevengono

sceltiper

conoscenzadiretta

Valutazionedel

personalesecondo

criterid

competenza,motivaz

ioneeidoneità

rispettoallefunzioni

richieste.

Affidamentodi

incaricoatempo

determinatoe/oa

progettomediante

deliberadelC.D.e

rispettodelcodice

deicontrattiANAC

Individuazione di fabbisogni

non coerenticon la finalità

dell’ente;

Mancanzaditrasparenzasugli

atti di conferimento degli

incarichi.

Inserimento nel bando, ove

posto in essere,diclausole

finalizzate a favorire soggetti

predeterminati.

Mancataoinsufficienteverifica

della completezza della

documentazione.

Isoggetti

prepostial

controllosono:

Icomponentila

commissione

apposita,

nominatitrai

componentiil

Consiglio

direttivo

RPC

RT

Isoggetti

responsabilinella

procedurasonoi

componentidel

ConsiglioDirettivo

-Tesoriera-
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Partecipazionea

Commissioni

Pubbliche
Valutazionedella

fonte normativa;

Modalitàdi

individuazionedei

profilidaselezionaree

deirelativirequisitidi

legge:

Lapartecipazionedi

unodeicomponenti

delConsiglioDirettivo

vienevalutatasulla

basedel

tipodicommissionea
cuipartecipare.

Neprenderàparteil
componentepiù
adeguatoper
conoscenzae
preparazionesultema.

-Mancataapplicazionedel

principiodirotazione;

-Partecipazioneancheincasodi

incompatibilitàoconflittodi

interessi

Responsabiledel

sitoInternet-RPC-

RT.
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Partecipazionea

Commissionidi

laurea

Valutazionedella

fontenormativa;

Modalitàdi

individuazionedei

profilidaselezionaree

deirelativirequisitidi

legge:alle

commissionidilaurea

partecipanola

Presidenteela

Segretariadel

Consigliodirettivoedi

componentidel

ConsiglioDirettivoa

secondadella

disponibilità.

Possonoessere

individuatialtriprofili

all’internodell’Ordine

daselezionaresempre

dapartedelCDnel

rispettodeirequisitidi

legge.

Lapartecipazioneè

remunerata

attraverso

compensostabilito

dall’Università

-Mancataapplicazionedel

principiodirotazione

-Partecipazioneancheincasodi

incompatibilitàoconflittodi

interessi

-Individuazionediprofilinon

conformiallefinalitàdell’Ordinee

airequisitidilegge

Ricezionedella

richiestadi

partecipazione

alla

commissionedi

laureadaparte

dell’Università.

Individuazionee

partecipazione

deimembridel

CDedialtro

soggetto

nominatodal

CD,secondo

turnazionee

disponibilità.

Isoggetti

responsabili

nellaprocedura

sonoi

componentidel

Consiglio

Direttivo-

Tesoriera-

Responsabile

delsitoInternet-

RPC-RT.

Organizzazione

dicorsidi

formazioneo

convegni/congre

ssi

Modalitàdiselezione

deirelatoriedelle

tematichediinteresse

professionale:

valutazionedicve

competenzeedei

relativipreventivi.

Modalitàdi

valutazionedi

eventualisponsor

propostidaProvider:

nonprevisti

Gestionedelprocesso

diaccreditamento.

Gestioneecontrollo

delleiscrizioni.

Selezionedirelatorievalutazione

disponsorpropostidaProvider

ancheincasodiincompatibilitào

conflittodiinteressioinviolazione

degliAccordiStatoRegionisu

ECM 2017,delManualeAGENAS

perl’accreditamentoECM 2019,

delcodicedeontologicodel

CodiceEticoOMSsuisostituti

lattematerno

Mancatorispettodelprincipiodi

economicità,efficienzaed

efficacianellasceltadelProvider.

Sceltadi

tematiche,programmi,relatorinon

conformiagliobiettiviformativi

e/oscarsavariabilità.

Individuazione

deifabbisogni

formatividelle

iscritte.

Individuazionee

valutazionedel

docentesulla

base

dell’expertise,

delcurriculum e

delprogramma

proposto.

Richiestadi

preventivoai

providerperla

gestione

dell’accreditame

nto.

Conferma

dall’eventodel

providernel
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rispettodei

principi

efficienza,

efficaciaed

economicità.

Sceltae

richiestadi

locationidonea

ancheadaltro

ordiniedEntiper

larealizzazione

dell’eventonel

rispettodel

principiodi

economicità,effi

cacia,efficienza

esicurezza

Comunicazione

dell’evento

formativoatutte

leiscrittetramite

pece

pubblicazione

sulsitointernet.

Raccoltadelle

iscrizionie

formazionedi

graduatorianel

rispetto

dell’ordine

cronologico.

DeliberadelCD

inmerito

all’approvazione

dell’evento

formativoe

anchein

riferimentoalla

partecipazione

eventuale

dell’Ordinealla

quotadi

iscrizionecon

riserva

dell’Ordinedi

stabilirele

modalitàdi

partecipazione

allaquotadi

iscrizione.

Nonsi

procederàa

collaborazioni
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consponsorche

pubblicizzano

prodottisanitari

ecommercialiin

contrastoconle

finalità

dell’Ordine.

Adozionedi

modulistica

attestante

l’assenza

conflittodi

interesse.

Assenzadi

finalitàdilucro

daparte

dell’Ordine

Pubblicazione

della

collaborazione

coneventuale

sponsorsulsito

internet.

Ritirodella

collaborazione

conlosponsor

incasodi

mancato

rispettodei

principienorme

contrattuali

previsti.

Soggetti

preposti:

Consiglio

direttivo.

Tesoriera.

Responsabile

delsitoInternet.

Segretaria.

RT

RPC

Enti-Provider
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Concessio

nedi

patrocini

Rapporti

conEnti

associativi

Modalità di

valutazione degli

eventie deglienti

organizzatori di

eventi.

Ipatrocinivengono

concessidopoaver

valutatolascientificità

el’aspettoformativo

deiprogrammi.

Qualorafosserichiesto

ilpatrocinio

economicoviene

rilasciatosolodopo

opportunavalutazione

e

relazionedellatesoriera
sullostatoeconomico
dell’Ordineedinseguito
all’approvazioneinCD.

Valutazionedel
fabbisognocon
conseguenteselezione
deglientiassociativi
concuicollaborar.

-Conferimentodeipatrocinia

soggettieadeventiinconflitto

conlefinalitàdell’ente.

RapporticonEntiinconflittocon

lefinalitàdell’ordine

Rispettodel

regolamento

internoperla

concessionedei

patrocini-CapoX-

art41-44.

Rispettodel

principiodi

trasparenzacon

utilizzodi

modulistica

esclusivamentea

mezzopec.

Responsabilidel

processo

Consiglio

direttivo.

Tesoriera.

Responsabile

delsitoInternet.

Segretaria.

RTRPC

Soggetti

coinvolti:

Enti–Provider

–soggettiprivati

Rispettodel

CapoIVArt.29

delregolamento

interno

dell’Ordine.

Attuazione

costante

monitoraggio

perlaverificadi

sopraggiunte

situazionidi

incompatibilitào

conflittodi

interessi.

Responsabilidel

processo
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Consiglio

direttivo.

Tesoriera.

Responsabile

delsitoInternet.

Segretaria.

RTRPC
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Rapporticonsponsor
privati

Modalitàdiselezione

eventualisponsorper

conoscenzadiretta

e/otramiteprovider

nelrispettodelle

regoledell’Ordinee

suefinalità.

Sceltadisponsorinconflittoconle
finalitàdell’Ordineoinconflittodi
interesseconiresponsabilidel
processo:

Nonsiprocederàa
collaborazionecon
sponsorche
pubblicizzano
prodottisanitarie
commercialiin
conflittoconle
finalitàdell’Ordine.
Adozionedi
modulistica
attestantel’assenza
diconflittodi
interessiconle
regoledell’Ordine.

Responsabilidel

processo

Consiglio

direttivo.

Tesoriera.

Responsabile

delsitoInternet.

Segretaria.

RT

RPC

Rilasciodipareridi
congruità

Comeda
regolamento

Controlloeverifica
degliobblighi
professionalidelle
iscritte/i(ECM,PECe
adempimento
obbligovaccinale)

Comeda
regolamento

Controlloeverifica
dell’obbligodi
pagamentodella
tassaannualedi
iscrizioneall’OPOe
relativeprocedure
sanzionatorie

Comeda
regolamento

8.Inconferibilità,Incompatibilitàe“Pantouflage”

L’Ordineassicural’attuazionedelle“Disposizionisulrispettodelledisposizioniinmateria
diinconferibilitàedincompatibilitànellepubblicheamministrazionieneglientididiritto
privatoincontrollopubblico”previstedald.lgs.39/2013insedediconferimentodegli
incarichi.
L’art.15,comma1,deld.lgs.39/2013,inparticolare,disponeche“Ilresponsabiledel
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pianoanticorruzionediciascunaamministrazionepubblica,entepubblicoeentedidiritto
privatoincontrollopubblico,diseguitodenominato«responsabile»,cura,ancheattraverso
ledisposizionidelpianoanticorruzione,chenell’amministrazione,entepubblicoeentedi
dirittoprivatoincontrollopubblicosianorispettateledisposizionidelpresentedecreto
sullainconferibilitàedincompatibilitàdegliincarichi:atalefineilresponsabilecontesta
all’interessatol’esistenzaol’insorgeredellesituazionidiinconferibilitàoincompatibilitàdi
cuialpresentedecreto”.
Ild.lgs.39/13elencalecausediinconferibilitàediincompatibilitàdiincarichipressole
pubblicheamministrazioni.
IlConsiglioDirettivotramiteilResponsabiledellaPrevenzionedellaCorruzioneefacendo
ampioelegittimousodellarichiestadiautocertificazioneediautodichiarazionedegli
interessatiaterminidilegge,intendeverificarelasussistenzadellecondizioniostativedi
leggeincapoaisoggetticuiintendeconferireincarichi.
Ove,all’esitodellaverifica,risultasselasussistenzadiunaopiùcondizioniostative,il
ConsiglioDirettivoconferiràl’incaricoadaltrosoggetto.
Incasodiviolazionedelleprevisionidiinconferibilità,secondol’art.17d.lgs.n.39/2013,
l’incaricoènulloesiapplicanolesanzionidicuiall’art.18delmedesimodecreto.
IlConsiglio Direttivo verifica,anche successivamente alconferimento dell’incarico,
l’insussistenzadieventualisituazionidiincompatibilità,inmododaattuareuncostante
monitoraggiodelrispettodellanormativainmateriadiinconferibilitàeincompatibilità.

Pergarantirelamassimaattuazionedelledisposizioniprevisteinmateriadiconflitto
d’interessi,inconferibilitàeincompatibilitàl’Ordine,perogniincaricoacquisiràladebita
dichiarazioneincuisiattestitral’altro:
a)l’assenza diconflittid’interesse,incompatibilità,inconferibilità,aisensidella L.n.
190/2012,dellad.Lgs.n.33/2013,delD.Lgs.n.39/2013,edeld.lgs.n.165/2001s.m.ei.;
b)losvolgimentoolatitolaritàdialtriincarichioattivitàaisensidell’art.15c.1lett.c)
d.lgs33/2013;
conallegatoilcurriculum vitaeedogniattestazioneodocumentazioneprevistadalle
normesoprarichiamate,l’autorizzazionerilasciatadall’Entediappartenenzaaisensi
dell’art.53 deld.lgs165/2001 (nelcaso sia prevista)e la copia didocumento di
riconoscimentoincorsodivalidità.
Perognidichiarazionesostitutivadicertificazioneediattonotorioaisensidegliartt.46-49del
d.P.R.n.445del2000(artt.71e72deld.P.R.n.445del2000)saràeffettuataapposita
verificaalfinedidarecorsoall’incarico.

Allostatol’Ordinenonhapersonaleinorganico.
Adognimodo,ovesidovesseprocedereadassunzioni,sievidenziachelal.190/2012ha
modificatol'art.53deld.lgs.n.165del2001,prevedendoche“idipendentiche,negliultimi
tre annidiservizio,hanno esercitato poteriautoritativio negozialiperconto delle
pubblicheamministrazioni
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dicuiall’articolo 1,comma 2,non possono svolgere,neitre annisuccessivialla
cessazionedelrapportodipubblicoimpiego,attivitàlavorativaoprofessionalepressoi
soggettiprivatidestinataridell’attivitàdellapubblicaamministrazionesvoltaattraversoi
medesimipoteri.Icontratticonclusiegliincarichiconferitiinviolazionediquantoprevisto
dalpresentecommasononulliedèfattodivietoaisoggettiprivatichelihannoconclusio
conferitidicontrattareconlepubblicheamministrazioniperisuccessivitreannicon
obbligodirestituzionedeicompensieventualmentepercepitieaccertatiadessiriferiti”
(c.d.Pantouflage).
Sitrattadiunaparticolaremisuravoltaascongiurarel’evenienzacheildipendente,nel
periodo di svolgimento del servizio,si precostituisca delle situazioni lavorative
vantaggiose sfruttando la propria posizione e il proprio potere all'interno
dell'amministrazionealfinediprocurarsiunlavoroconl'impresaoilsoggettoprivatocon
cuientraincontatto.
Icontrattieventualmente conclusiin violazione della disposizione in esame sono
sanzionaticonlanullità.

9.Rotazionedelpersonale

Larotazionedelpersonaleaddetto alleareeapiùelevato rischiodicorruzionepuò
costituireun’importantemisuradiprevenzionedellacorruzione.
L’alternanzatrapiùprofessionistinell’assunzionedelledecisionienellagestionedelle
procedure,infatti,riduce ilrischio che possano crearsirelazioniparticolaritra
amministrazioniedutenti,conilconseguenteconsolidarsidisituazionidiprivilegioe
l’aspettativaarisposteillegali.Tuttavia,comeprevistonelPianoNazionaleAnticorruzione,
neicasidiamministrazionidiridotte dimensionie numero limitato dipersonale,la
rotazionedelpersonalecauserebbeinefficienzaeinefficaciadell’azioneamministrativa,
taledaprecludereinalcunicasilapossibilitàdierogareinmanieraottimaleiserviziai
cittadini.
Pertanto,considerando le ridotte dimensionidelOrdine,allo stato non è possibile
procedereallarotazionedelpersonale.

10.Whistleblower–Tuteladeldipendentecheeffettuasegnalazionidiillecito

L’art.54bisdeld.lgs.165/2001,inseritodalcomma51dell’art.1dellal.n.190/2012,ha
introdotto la disciplina della tutela deldipendente pubblico che segnala illeciti(c.d.
whistleblower).
Comegiàprecisato,allostatol’Ordinenonvantapersonaleinpiantastabile;nell’ipotesiin
cuil’Ordinedovesseprocedereall’assunzionedipersonaledipendente,comunque,l’Ente
tutelasemprel’anonimatodeldenuncianteesiastienedall’adottaremisureincontrasto
conildivietodidiscriminazione.
L’Ordine,inoltre,assicura la sottrazione della denuncia aldiritto diaccesso,con
l’esclusionedelcasoincuisiravvisilanecessitàdisvelarel’identitàdeldenunciante
nell’ipotesieccezionaleprevistadalcomma2delnuovoart.54bisd.lgs.n.165del2001.
Segnalazioniecomunicazionidicomportamentirelativiapotenzialio realifenomeni
corruttivi,quindi,potranno essere fatte pervenire direttamente alResponsabile della
prevenzionedellacorruzioneinqualsiasiforma.IlRPCTassicureràlaconservazionedelle
segnalazioniraccolte,garantendol’anonimatodeisegnalanti.
Nelcasoincuigliillecitioleirregolaritàsianoimputabiliacomportamentiodecisioni
assuntidalResponsabiledellaprevenzionedellacorruzione,ancheperleattivitàpostein
essereinrelazionealsuoordinariolavorod’ufficio,lecomunicazionidovrannoessere
indirizzateall’ANAC.
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Comeprevistodall'art.1,comma51,dellaleggen.190,ilRPCTsiimpegnaadadottare,sia
nelcasovisianoepisodidicorruzionesiainmancanzadeglistessi,tuttiiprovvedimenti
affinchél'identitàdelsegnalantenonsiarivelata.
L’identitàdelsegnalantedeveessereprotettainognicontestosuccessivoalla
segnalazione.L'identità non può essere rivelata salvo icasiespressamente
previstidallenormedilegge.
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La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo diaccettazione di
segnalazione anonima,in ognicaso ilRPCT prenderà in considerazione anche
segnalazionianonime,ovequestesipresentinoadeguatamentecircostanziateeresecon
doviziadiparticolari,sianotalicioèdafaremergerefattiesituazioni,relazionandolia
contestideterminati(es.:indicazionedinominativioqualificheparticolari,menzionedi
ufficispecifici,procedimentioeventiparticolari,ecc.).

L’AutoritàNazionaleAnticorruzioneècompetentearicevere(aisensidell’art.1,comma51
dellalegge6novembre2012,n.190edell’art.19,comma5dellalegge11agosto2014,
114)segnalazionidiillecitidicuiilpubblicodipendentesiavenutoaconoscenzainragione
delpropriorapportodilavoro.
In attuazione a queste disposizioninormative l’ANAC ha quindiaperto un canale
privilegiatoafavoredichi,nellesituazionidicuisièdetto,scelgadirivolgersiall’Autoritàe
nonallevieinternestabilitedallaPubblicaAmministrazionediappartenenza.
Èperciòistituitounprotocolloriservatodell’Autorità,ingradodigarantirelanecessaria
tuteladelpubblicodipendente,assicurandolariservatezzasull’identitàdelsegnalanteelo
svolgimento diun’attività divigilanza,alfine dicontribuire all’accertamento delle
circostanzedifattoeall’individuazionedegliautoridellacondottaillecita.
Lesegnalazionidovrannoessereinviateall’indirizzowhistleblowing@anticorruzione.it
Ildocumentononpuòessereoggettodivisionenédiestrazionedicopiadapartedi
richiedenti,ricadendonell'ambitodelleipotesidiesclusionedicuiall'art.24,comma1,lett.
a),dellal.n.241del1990./2012.

11.Tempidiattuazionedellemisurediprevenzionedelrischio

Le misure diprevenzione delrischio dielevata gradazione sono diimmediata e

permanenteattuazioneladdovenonrichiedanol’adozionediunatto/documentoounloro

adeguamento.

12.EsitidelprocessodiMonitoraggio

Inoccasionedelleassembleedelleiscritte,ilRPCTprovvederàadillustraregliesitidel
processo dimonitoraggio condotto,tramite report.L’assemblea,ove lo ritenesse
opportuno,puòintraprendereleiniziativepiùadeguatenelcasodiscostamenti.
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1.Introduzione:organizzazioneefunzionidell’OrdinedellaprofessionediOstetrica

InterprovincialeBari/BT

IlPianodellaPrevenzionedellaCorruzione2021-2023èstatointegratoconlasezione
trasparenza,sceltaritenutaopportunasiainrelazioneall’unificazionedelleresponsabilità
inununicosoggetto(RPCT),siainrelazionealleridottedimensionidell’enteesiain
relazioneall’assuntochepropriolatrasparenzacostituisceunodegliassiportantinella
prevenzionedellacorruzione,poichéconsenteaicittadinidiesercitareuncontrollosociale
diffusoeadinibireattivitàcorruttive.
Nellapresentesezione,quindi,l’Ordinerendenotoachiunqueabbiainteressequalisiano
gliobiettivieglistrumentiinmateriaditrasparenza,formalmentecollocatiinunapiù
ampiaazionediprevenzionedellacorruzione,alfinedigarantireunadeguatolivellodi
trasparenza,lalegalitàelosviluppodellaculturadell'integrità.
Definizioneeapplicazionedelconcettoditrasparenzaall’Ordine:
la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l’organizzazione e le attività dell’Ordine,è finalizzata altresìalla realizzazione di
un’amministrazioneapertaealserviziodelcittadino,allacuitutelaeinteresseèperaltro
demandatapropriolamissionistituzionaledell’OrdineedellaFNOPO,cheinqualitàdi
istituzionipreposte,inossequioall’art.32dellacostituzione,provvedonoallatuteladella
salute delcittadino cuil’ostetrica,nell’ambito delle proprie competenze,provvede e
garantisce.
Salviilimitistabilitiall'art.4deldecretolegislativo33/2013,gliobblighiditrasparenzain
essocontenuticomportano:
1.incapoall’Ordinel'obbligodipubblicazione,inconformitàallespecificheealleregole
tecnichedicuiall'AllegatoAdeldecretoedicuialleulterioriindicazionireseconla
deliberadell’ANACn.50/2013,nelpropriositoistituzionaledeidocumenti,delle
informazioniedeidaticoncernentil'organizzazioneel'attivitàdell’OrdinedellaProfessione
diOstetricaInterprovincialeBari-BT;2.incapoaicittadini,ildiritto(dichiunque)di
accedereaisitidirettamenteedimmediatamente,senzaautenticazioneedidentificazione.
Nell’ambitoditaleobbligol’Ordinedeverispettareicriteridi:facileaccessibilità,completezzae
semplicitàdiconsultazione.
Riguardoalladescrizionedellefunzioniedell’assettoorganizzativosirimandaaquanto
riportatonell’introduzioneenell’analisidicontestodellaprimasezionedelPianoovvero
quelladiPrevenzionedellacorruzione.

2.Procedimentodielaborazioneeadozionedelprogramma

L’obiettivostrategicodelpresentePianoèl’adeguamentodell’Ordineaiprincipidicuiald.
lgs165/2001eald.lgs.150/2012.
L’obiettivoèquindifarconoscere,achiunqueneabbiainteresse,l’ufficioresponsabileei
tempiperciascunprocedimentoamministrativoe,piùingenerale,perciascunaareadi
attivitàdell'amministrazionee,pertalvia,laresponsabilizzazionedeicomponentidegli
organid’indirizzo politico,amministrativo e dicontrollo dell’Ordine,coinvoltiin tale
processoditrasparenza.
Altroefondamentaleobiettivoègarantirelaconoscenzadiffusael’accessibilitàtotale
delleinformazionirelativealmodoincuilerisorsepubblichesonoimpiegatee,pertalvia,
sel'utilizzodirisorsepubblicheèdeviatoversofinalitàimproprie.
IlRPCTcurailmonitoraggioelamisurazionedellaqualità,ancheinordineairequisitidi
accessibilitàeusabilità,dellasezione“Amministrazionetrasparente”delsitoistituzionale



36

www.ostetrichebari-bat.it.
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3.Iniziativedicomunicazionedellatrasparenza

Sullabasedell’indirizzopolitico-amministrativoedelledirettivedelRPCTsonoattivati,
oltrecheformediconsultazioneinfasediadozioneedinfasediogniaggiornamentodel
PTPCT,anche specificiincontrisultema della trasparenza.Specificatamente tali
tematichesarannoaffrontateinoccasionedella“Formazioneecomunicazionefinalizzata
allaprevenzionedellacorruzioneeallatrasparenza”comedescrittanelrelativoparagrafo
cheavverràinconcomitanzaconl'assembleadelleiscritte.IntaleoccasioneilRPCT
esponesinteticamentegliobiettiviconseguitinelperiododiriferimento.Alterminedella
giornata,i/lepartecipantiall’incontrorispondonoaiquesiticontenutinelquestionariodi
customersatisfaction.
IlPianoeognisuoaggiornamento,primadell’adozionefinaledapartedelConsiglio
Direttivo,sarà sottoposto a consultazione pubblica sulsito istituzionale,previa
sollecitazione/informazioneaidiversistakeholderchesonoidentificatiin:
-Ostetricheiscritte
-Cittadini
-MinisterodellaSalute(Dipartimentoprofessionisanitarie)
-PresidenzadelConsiglio–Funzionepubblica
-ANAC
-Sindacati
-Associazionidiutenti(es.Cittadinanzaattiva)
-Societàscientifichedisettore.
Icontributiraccoltisarannoresipubblicisulsitodell’Ordinealterminediscadenzadella

consultazione,noninferiorea10giorni.

4. Processodiattuazionedelprogramma

IlRPCTimpartisceappositedirettive,perassicurareilcoordinamentocomplessivodelle
pubblicazionicheimplementanolasezione<<AmministrazioneTrasparente>>delsitoweb
dell’Ordine.
IflussiinformativisonogovernatidalRPCT,idatieidocumentioggettodipubblicazione
debbonorispondereaicriteridiqualitàprevistidagliartt.4e6delD.Lgs.n.33/2013.La
strutturadeidatieiformatidevonorispettareirequisitidiaccessibilità,usabilità,integrità
eopensourcechedebbonopossederegliattieidocumentioggettodipubblicazione.
L’Ordinechedetienel’informazioneoggettodipubblicazionepredisponedocumentinativi
digitaliinformatoPDF/A.
IlRPCTproponeleazioninecessarieperadeguareilsitoistituzionaleaglistandardprevisti
nellelineeguidaperisitiwebdellaP.A.
IlRPTCTgarantiscel’osservanzadell’obbligodipubblicazionedeidatirelativiaititolaridi
incarichidicollaborazionioconsulenza,giusteprevisionidilegge.
IlRPCTgarantisceilnecessariobilanciamentodell’interessepubblicoallaconoscibilitàdei
datiedeidocumentidell’amministrazioneequelloprivatodelrispettodeidatipersonali,
incluselecategorieparticolarididatipersonaliequellirelativiacondannepenaliereati–
dicuiagliartt.9e10delRegolamentoUE2016/679,cosìcomeprevistodagliartt.3delD.
Lgs.33/2013eaquanto riportato nelCapo Iterdelmenzionato decreto,rubricato:
“Pubblicazionedeidati,delleinformazioniedeidocumenti”,dalleLineeGuidadelGarante
sullaPrivacy“LineeGuidainmateriaditrattamentodidatipersonali,contenutianchein
attiedocumentiamministrativi,effettuatiperfinalitàdipubblicitàetrasparenzasuwebda
soggettipubbliciedaaltrientiobbligati”(pubblicatesullaGazzettaUfficialen.134del
12/06/2014).Sifaaltresìpresenteche,incaso diobbligo dipubblicazione,l’Ordine
seleziona idatipersonalida inserire in attie documenti,verificando se visiano i
presuppostiper oscurare determinate informazioni,in conformità alprincipio di
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minimizzazione deidatiquando le finalità possono essere perseguite mediante atti
anonimioaltremodalità.L’Ordineadottaaccorgimentivoltiadevitarel’indicizzazioneela
rintracciabilitàtramitemotoridiricercaeillororiutilizzoevietaladiffusionedidatirelativi
allasalute.Laviolazionedelladisciplinainmateriadiprivacyrichiamalaresponsabilitàdei
responsabilidiprocedimentochedispongonolamaterialepubblicazionedell’attoodel
dato.

5. Misuredimonitoraggioevigilanza

IlRPCTverifica,ilrispettodeitempidipubblicazioneeunavoltadecorsoiltermineperla
pubblicazioneobbligatoriadicuiall’art.8delD.Lgs.n.33/2013,idatidebbonoessere
eliminati ed inseriti in apposite cartelle di archivio della medesima tabella
<<AmministrazioneTrasparente>>.
IlRPCT assicurailmonitoraggiodegliadempimentipredisponendo undocumento di
controlloedunoscadenzario.
IlRPCTvigilasull’adempimentodegliobblighidipubblicazione.L’inadempimentodegli
obblighidipubblicazioneintegragliestremidellaresponsabilitàperdannoall’immagine.
LesanzionisonoquelleprevistedalD.Lgs.n.33/2013,fattasalval’applicazionedi
sanzionidiverseperleviolazioniinmateriaditrattamentodeidatipersonaliediqualitàdei
datipubblicati.

6.L'accessocivico.

Lenovitànormativeintrodottecon ilcon D.Lgsn.97/2016 hanno inciso in maniera
significativasull’istitutodell’accessocivico.Inestremasintesièpossibiledirechela
Trasparenzanonèpiùintesosoltantocomeobbligodipubblicazionemacome“libertàdi
accessodelcittadinoadatiedocumenti”.

a.Accessocivicosemplice
LeprescrizionidipubblicazioneprevistedalD.Lgs.n.33del2013sonoobbligatorie,
sicché,neicasiincuil’Ordineabbiaomessolapubblicazionedegliatti,sorgeincapoal
cittadinoildirittodichiedereeottenernel'accessoagliattimedesiminonpubblicatiin
baseaquantostabilitodall'art.5,comma1,delmedesimodecreto.
Incasodirichiestadipubblicazionedeldatodapartedelcittadino,questodeveessere
obbligatoriamentepubblicatoentro30giornidallarichiestael’Ordinedeve:
1)procedereallapubblicazionesulsitoistituzionaledeldocumento,dell'informazioneo
deidatirichiesti;
2)trasmettere contestualmente ildato alrichiedente,ovvero comunicarglil'avvenuta
pubblicazione,indicandoilcollegamentoipertestuale.
Seildocumento,l'informazioneoildatorichiestorisultanogiàpubblicatinelrispettodella
normativavigente,l’Ordinedeveindicarealrichiedenteilrelativocollegamentoipertestuale.

b.Accessocivicogeneralizzato
Talenuovatipologiadiaccesso,delineatanelnovellatoart.5,comma2deldecreto
trasparenza,aisensidelquale“chiunquehadirittodiaccedereaidatieaidocumenti
detenutidallepubblicheamministrazioni,ulterioririspettoaquellioggettodipubblicazione
aisensidelpresente decreto,nelrispetto deilimitirelativialla tutela diinteressi
giuridicamenterilevantisecondoquantoprevistodall'articolo5-bis.”,sitraduceinundiritto
diaccessononcondizionatodallatitolaritàdisituazionigiuridicamenterilevantiedavente
ad oggetto tuttiidatie idocumentie informazionidetenutidalle pubbliche
amministrazioni,ulterioririspettoaquelliperiqualièstabilitounobbligodipubblicazione.
La finalità è favorire forme diffuse dicontrollo sulperseguimento delle funzioni
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istituzionalicomestrumentodipromozionedellapartecipazionedichiunqueall’attività
dell’Ordine.Ildirittodiaccessocivicogeneralizzatopuò,pertanto,essereattivato“da
chiunque”enonessendo sottopostoadalcunalimitazionequantoallalegittimazione
soggettivadelrichiedenteemotivazionale.
L’accessogeneralizzatononsostituiscel’accessocivico“semplice”previstodall’art.5,
comma1,cherimanecircoscrittoaisoliatti,documentieinformazionioggettodiobblighi
dipubblicazione.
L’accessogeneralizzatoincontraqualiunicilimiti,daunaparte,ilrispettodellatuteladegli
interessipubblicie/oprivatiindicatiall’art.5bis,commi1e2,edall’altra,ilrispettodelle
normecheprevedonospecificheesclusioni(art.5bis,comma3).
L’accessogeneralizzatodeveessereanchetenutodistintodalladisciplinadell’accessoai
documentiamministratividicuiagliarticoli22ess.dellaleggen.241/1990,n.241(c.d.
“accessodocumentale”).
Lafinalitàdell’accessodocumentaleèquelladiporreisoggettiinteressatiingradodi
esercitare almeglio le facoltà -partecipative e/o oppositive e difensive – che
l'ordinamentoattribuisceloroatuteladelleposizionigiuridichequalificatedicuisono
titolari;ilrichiedentedevedimostrarediesseretitolarediun«interessediretto,concretoe
attuale,corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documentoalqualeèchiestol'accesso»,essendoneesclusol’utilizzonell’ipotesiallorchè
finalizzatoaformedicontrollogeneralizzato.
Ildirittodiaccessogeneralizzato,oltrechequello“semplice”,invecehaproprioloscopodi
favorire forme diffuse dicontrollo sulperseguimento delle funzioniistituzionalie
sull’utilizzodellerisorsepubblicheedipromuoverelapartecipazionealdibattitopubblico:
latrasparenzadivienelaregola,temperatasolodallaprevisionedieccezioniposteatutela
diinteressiprevalenti(pubblicie privati)che possono essere lesi/pregiudicatidalla
rivelazionedicerteinformazioni.Taliesigenzedovrannoesserecomunquemotivatein
terminidipregiudizioconcretoall’interesseingioco.
Perragionidicoerenzasistematica,quandoèstatoconcessounaccessogeneralizzato
nonpuòesserenegato,perimedesimidocumentiedati,unaccessodocumentale.
Afrontedellarichiestadiaccessocivicodidati,documentieinformazioni,ilConsiglio
Direttivo deve aisensidelcomma 6 dell’art.5 delD.Lgs.33/2013 rispondere con
provvedimentoespressoemotivato:“ilprocedimentodiaccessocivicodeveconcludersi
conunprovvedimentoespressoemotivatoneltermineditrentagiornidallapresentazione
dell’istanza.”.
Premesso,dunque,cheilConsiglioDirettivo,osuodelegato,deverispondereneltermine
predettoconattomotivato,ilnuovoart.6delD.Lgs.33/2013haprevistorimediesperibili
dalprivatonelcasodirigettototale54oparzialedellasuadomandadiaccesso.Aisensi
delcitatoart.6,ilrichiedenteprimadiadirel’AutoritàGiurisdizionale,halapossibilità:
1)dipresentareunarichiestamotivataalRPCT(art.6comma7);
2)dipresentareunricorsoaldifensorecivicocompetenteperambitoterritoriale(art.6,
comma8,nelcasodientilocaliodiamministrazioniregionali).
Avversoledecisionidiquestiduesoggetti,oppureavversoilprimodiniegodell’Ente,il
cittadinopuòproporrericorsoalTARentro30giornidallaconoscenzadelladecisione
impugnataexart.116c.p.a.

7.CodiceEticoeCodicediComportamento

In data 11/02/2020 ilConsiglio Direttivo ha fatto proprio ilCodice Etico e di
ComportamentodellaFNOPO2014-2016,denominato“CodiceFNCO”epubblicatosulsito
istituzionale della Federazione.Inoltre,è altresìspecificato che tuttiicomponenti
dell’Ordine debbano rispettare ilCodice dicomportamento deidipendentideglienti
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pubblicinoneconomici.
OgniviolazionedelcodicedicomportamentodovràesseresegnalataalRPCTedovràda
questiessereportataall’attenzionedelconsiglio,allaprimariunionedellostesso.


