
ORDINEPROVINCIALEDEI i,lEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONIOIATRI OI REGGIO CALABRIA

DELIBf, RAZIONE PRDSIDENZIALE
del30/01/2018

OGCETTO: Approv.zione del piano t.icnnltc nè. h prevenziorc dclu Cofùzione € Piano

tricnnrle lr*pîrerza 2018-2020

VISTI la Legge 06/ll/2012 D 190 contenenk Dhposìzioni per la prerenzonc c la reprcssione

della comzioncc dell illegalità nella tubblica mminislrazione ed i.particolare l.r' l.cohna3.
il qùalc dispone che I orsúo di indirìzzo pohico su prelosa dcl R6ponsabile della .omzioùc
adota il lilno Tne.nalc di Pfel€nzione della Comzionci - il D. Lss. 14/0r/2013 n33 sul

"Riord,no dclla disciplnra nslarddnre eli obblishi di pubblicilà. hasparcnzÀ e diitusione d,

inlomxzioni da pane delle pubbli.hc a1ìnúrhtrazionii l ùr 5. corìma '1. del D Lss l'1 rauo
2oì3. n.33 rubiclto "Accesso civico . che prevede che, in .aso di ritardo o mancau nsposta. il
richiedenre può ncorerc al ritolaE del potere sostúulìlo di cui all a.t.2, conna 9bh dclla Lqge
0?/08/1990 n2.1li -l'afi. l0del D. Ls! 14 n.rzo 2013. n3l che Prevedc cspr6samente che le

mhùrc dcl Prcsmnra úennale della traspàrenza e l intesntL sono ollesale, solto l ì.d,nzzo dcl

r€sponsabile, con le nisure e 81i inlnenti previsli daì Piúo di prevenzione deìla comzioncialal
frne il ProgrannalricnnaLe della lFsraren?r e l ìntcenlÀ coslituisce dinomn una sqionedelPidno
rdmnalc di prevenzione della conzionci - il D.Lss. 08/0.1/2011 n.39 onlenenle "Disposi2ioni i.
marenadi inonfenbilila e ìn.órparibilità di incùichi pre$o lc pubbliche amminisrruionì c prcsso

sli enri pnlali in conlbllo pùbblico, a noúa dell3r.l, comna 49 e 50. della lcege 0ó/11/2012

o.l90r - lar 54 del decreto legisì.tìvo l0 nauo 2001...16s, rubric.lo "Codice di
conpontunento , chedispone. tÉlo xltrc cose, che: "Cilscunt p ubb I ica anni ni strti ore dennisce,

con procedurs aper! !lìa pan€cìpuione e......omissis... ....un prcprio codice di conporanento
che inteeú e speinca ìl codicedi compor!úento dicuial comms l (Decretodcl PEsidentedeu!
Re bblica ló/0,4/2011, n.62 rcúre codi.e di compor!frento dci dipendenli pubbìictì _ iì
Dcdcro del Prcsidenîe della Repùbblica 16/04/2011, n.62 recante codice di coúportancnlo de'

dipendenri pubblici, a noma dell'ad. 54 deldc.reto leeislatiro l0 nazo 2001, n l6sr _ lo Deliberà

n.75/2013 dcll'ANAC contenmre 'I-inee guidà ìn maleria di codi.i di comporamenÎo lellc
pùbblìchc amministmzioni (ad.54. conna s. d.lss. n.165/2001):

VIS-IEle@municùionin93dcllTdicenbÉ2012,nldcll0sennaio20ll,n.2ldcll0apdle
2011,n.24del 19aprilc20ì3.n.98deì l?diccmbre2012.n.12 del8maeSìo2013 en l3del:rl
g€nnaìo 2014 con le qulli la Feddazionc ha nlenub applicabilì asli Ordini e aua FedcrMione

stc$a le dnposizioni in nùrena dì mlìcomzione e raptrcnzar
CONSIDERATO che, sulla bsedelh nomaùva cnara. le pubbliche aminhtmzioni di cui all !r.
l,6nna 2. del D LBs. 165/01 e sfr.i. dcbbono appovare un tiano ticnnÀle di preven,one dclla

comzione che foniscù !n. lalulazion€ del diverso livello di csPosizione desli uflìci al nschio di
comznìne e ,ndi.a 8li inicó€nti organizzaÌivi lolli a prcvenne il mede\iro ns.hioi
CONSIDERATO cic lal€ conclusione è stata da ulino ribddila dall'ANAC (Aubnìà Núionalc
Anricomzione) che, con la cilala dclìbera n.145 del 2ll10/2014. ha ritenulo lpplicabile le

disposizionidi prevmzìonc della comzione di cùialla L.190/2012 e dcderi delegaliagli Ordnri e ai
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collcgì pÌolessio.ali e dÀposro che i suddetti mli dovraDo prcdispor€ il Piano Trìcùùlc di
Pr€venzione dcua Comzionc, ìl Piùo lnennale deìh Túspdena e il Codice di Conponamento
del dipendenle pubblico, noninare il Responsabilc dclla Prcvcnzìo.c dclla comzionc, adempierc
agli obbligh in ra(e!ìa dilrasparenza di cuial d.lss n.33/2013 e, i.nN. aiiene6i ài di!idì inroìa
di inconfúibìlità c inconpatibiìiradegli i.cùchi di cuial d.lgs. n.39/20111
VISTA la Delibera 8ll dcl 3/03/2016-CU. 197 dcl 24103/2016 che chidìsce {lùali siano le
cùa ensdche deÌ Piano Ìnennale Anlicomzione in mpporo alle pafiiolari dim€nsioni e tunzionì
deglì Ordini Prcfe$ionrlii
CONSIDERATO cbe lOrdinc dci Mcdicì chirurghi e degli Odonloialn deìla provincia di Regsro
Clbbn! non halllinteno del proprio organio penonale dipc.dcnlc che possaEara.tìrc lc idoncc
@mpctcnzc iichiesle pù Ìo slolgioenro deu\norico dì Responsabile per l! prcveMione della
Comzione e della Tnsparcnzai
RICHIaMATA la Delìbem Iìesidenziale del 21.012013 con la qualc ò slato.ominàto
Rcsponsabile per la prelenzione della Comzione edella Túsparenza ildr. Vnrenzo Amodeoj
ESAMh-ATA la prcposta di Pimo Nuionalo anticomzione e i reìarili aìlegaùr
CONSIDERATO che il Piano rrimale della omzionc .ostnuiscc a rurti Bli cilcrri un ano
tòndane.rale e l'applicazionc dellesue pEsc.izioni si inserhc€ in unaoltica sincryica con altri alti
previsti dal lcgìslatore quali ad esenpio il Prografrr! dennale della tr6plrenz! e l inlesrità di cui
dl D.Lgs.l3/11e il codicedi conportanenro dci dipcndcnti pubblicil
VISTA ìù ùoposu di piho, che si conpone del Piano triemale di pr€venzione della comzion€ e
del ProStmna lnennal€ della tr6pa@za e ì integrirà. che si nîiene ispondmte agli obiettivi
,l(llìmmrnh.r v ione e r renLro ,ìù nd. d prcccdc cala.ù"dpp.oL,'ore.
ACQU Ì S ITO i I parere falorwol e del S eexeÌano Con sisl iere

DELIBER{
. di ttprorr.e il P,T.P.C (Piano Tricnnllc pcr l! Prcrenzione d€lla Corruzione) e la sua

seione il P.T.T.L (Pi,no Triemrle Trlsoa.enzr InlcsritÀ) p.r sli anni 2018,2020j
. di incaric.rcìl RespoNabile dell, Preverzione di ùdorbre i neccasùriltti o.ganizùtivi

intcrni p.r d!rc aruaziore asli adenpinerri prcvisti nel piano e nei suoi rllegrtìi
. Ji il"( mrnddro !l rc.nonrab'lc delh nr$en,ione della corrui'one di curare la

Ienperivî tnsnissione dei do.ùncnti dl'AuloritÀ Nazionrle Anticorruzionc (ANAC);
. di autorizznre Cli udici cùnpelenii rgli ademtinenti cotrscgúenti.
. di sorbporre il presenie pronedimento ,UN rrrifid del Co.siglio Dircttivo, ncll!

Drim! sedula utile,


