
ORDINEPROVINCIALEDEI MEDICICHIRURGHI
E OEGLI ODONTOIATRI OI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE,PRESIDENZIALI:
del23/01/2018

OCGETTO: reto.! c nuova romina del RespoNrbile delh preyerzione della corruzionè .

VISTA la lcegc 6 novefrbrc 2012, n. 190 e sm.i. rccete Distosizioni per Ia preveúionc c la
rep$sione della comziono cdella ilìeglliîù nelh pubblica annìnìstrdione i
CONSIDIRATO che la suddera lcgge dispore che le pubbliche ammi.htrrioni di cui lttar. 1,

comma 2, dcl D.Lgs. 165/01 e s.n.i. debbono approvùe un piano tnennaÌe di prcvenzionc dclla
co@zione che fomisca una valùtùione del dile6o livello di csposizìonè degÌi ufììci al rischio di
comzione e indica gli inlen€nti organìzzativi !olri apÉrenire il nredesnìo rischioi
VISTO chc 1art.l, conna 7, della legg€ 190/12 prclede che a ul fine lbryano di nrdìrizzo polìrico
individua, di nonm t€ idìngenti !tominist6rivi di ruolo in s6izio, it lesponsabite delta
prchzione delld comzione edclla haspaÉnza:
VISTO chc nella dotùione orgmica di quero Entc non é tÈvisr! e dopetu la figùra dinecnzialè:
CONSIDERAîO chc il Minislero della Saluîe a!€va sùggùiro agìì Ordini Pnvinciali la nonnE
qualc Responsabile della prevcnzione della .o@zione e deua trasparcúa deì Consigliere

VISTO che I'Autonrà Ndìonale An(icomzione. con là dclìbera N. 8lt/2016 det 1.8 16 (C.U. n
197 del 24.8.16 Suppl. Ordi.úìo .. l5). ha escluso che Ia nomina qùale R6ponsabite delta
prevenzonc deìla co@zione e deua trasparcnza po$a essere atîribùna a Consiglicrì con del€ghe

eesÌionali, intendcndo co. queste i Consisliri dellordine con canche di Presidmte,
vicepresiddte, Segretario, Tcsoner€:
VISTOcheil Piano Nùionlle A.ticoruìonc 201ó trevede che nellesole ipotesi in cui gli ordini
e Collesi prcf6sionali siúo privi di dirisenli, o questi simo ìn runm così limiraro da dover
ess@ dsegnati esclusivamc.to allo svoìgide o di onpili sBtiomli n€lle dee a rischio
-omrr'vo cr.oqJ' /( !he potrebberc vcrincs' 1 crurl e orsrni/zdne dr ridòlc d m"rqór
RPCT porrà 6s€rc ìndilidùato in un prcfilo non dinsenzialc ch€ garandsca comunque le ido.ee
conPetenze e professionalitàl
CONSTDERÀTO che I Ordine dei Medici Chirurghì e degli Odonroiad della provincia di Reggio
Calabna non ha allìntcmo dèl poprio orgsnico peBonalc dipondenlè che poss! eamlire le idonee
onperenze richieste pd lo svolgìmcóro dellincancol
VISTO cnc I Auroriia Nùìonale Antiomzionc o.la delibmN 831/20t6 ha rilevato chc in via
residuale e on ano norilaro il RPCT pold coincidere con ùn consiglìeie eìerlo detl'enle, purcbé
privo d1 deìeghe gesliomlir
CONSIDEILATO che ai sensi dell'ar. I, coma 8, dellx legge 190/12lbryano di ìndirizo su
proposh del rcsponsabilc della prevenzione della coruion€ c dclla ùasparenza ldoÌts il Piano
triemale p€r la prevenzione della @mzione e della r6paeMa e che l anìvnà di elaborúione det
pidonor púocsqe edfal r a .orse.ries.rd ci all;mnr1'q.y ..e,
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TvIDENZIATO che ìl responsabile per la prclenzione dclla comzìo.c c dclla lmparcnza dovrà
pbw€dcrc.nchc alla vrilica delletlìcace dtuuione del piano e della sua idonenà. nonché a
popore la nodiiica dello st€sso qua.do sìa.o acccrarc sie.incaùve lioìú,oni deìl€ pesùi/ioni
oiryeroqùando intFensano mutanenri nell orrlnizzcione o nellatiivnà dcllù ni.hrrazionci
STANTElascadwafissalaal3lgennaio20lSprìùpubblicazionedellaReluioneaDnualedel
Responsabile per la pr€vcnzionc dclla comzìo.c c dclla tÌrsparcnzai
VISTA. dunoue. I inminenz! della suddell! scadenza:

I}DLIBERA
La revoci del Don, vincenzo Nocili, SÈgrel,rio dcìl'Ordine dci Mcdi.i, ai scnsi . pcr
sli etfctri dcll, Less€ 6 norembre t01r, n. 190 e s.n.i.j quale RespotuÀbile deuù
prev€rrione dcll! co.ruzionc c dclla trasplrcnza in virîir di qùrnlo €spreso dalh
Delibera dell'ANAC n. 331/2lll6i
la conrefùale noninît ai seNi e per glj elTerti dell, Lcggc ó novcnbro 2012, n. 190 c
s,nli.. quale Responsabile deua prevenzione della corruzione e dcuù t.rspàrcrd
dcll'Ordinc dci Mcdici Chirurshi c dcsli Odonîoi,tri deìlî Proyincia dì Reggìo
C.labria il Dor. vihce.,o Anodeo conponenlc dcl Consislio dircîtivo dcll'Ordine
p.iro di dcleshe scstionalii
Sotîoporrc il pr.s.ntc prorvcdim.nlo alh ratificr del CoNiglio Dircltivo, neua primr
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