DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
SEDUTA DEL 11/12/2014
Punto n. 3 all’O.d.G: Adempimenti relativi alla L. 190/2012 sulle disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
In ottemperamento agli adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 06.11.2012, avente ad oggetto
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino, visto che
nella dotazione organica di questo Ente non è prevista e ricoperta la figura dirigenziale di prima
fascia, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera:
1. di nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione il Consigliere SEGRETARIO
dell’Ordine dei Farmacisti D.ssa BATTISTI MICHELA;
2. di nominare Responsabile per la Trasparenza amministrativa il Consigliere SEGRETARIO
dell’Ordine dei Farmacisti D.ssa BATTISTI MICHELA.

IL SEGRETARIO
D.ssa Michela Battisti

IL PRESIDENTE
Dr. Romeo Salvi

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
SEDUTA DEL 24/11/2016
Punto n. 3 all’O.d.G:
Adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza e sull’anticorruzione

OGGETTO: SOSTITUZIONE RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino,
- UDITO il riferimento del Presidente relativamente all’oggetto;
- RICHIAMATA la propria decisione del 11.12.2014 con cui veniva nominato Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza amministrativa la D.ssa BATTISTI
MICHELA;
- VISTO il D.Lgs. 97/2016, adottato in attuazione della L. 124/2015, con cui è stata modificata la
normativa sulla trasparenza ed è stato precisato che tale regime previsto per tutte le pubbliche
amministrazioni si applica anche agli Ordini professionali “in quanto compatibile”;
- RILEVATO che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016) costituisce atto di indirizzo
per gli Ordini professionali e che, secondo tale piano, l’incarico di RPCT (Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) va conferito a dipendente con profilo
dirigenziale;
- RITENUTO di dover far proprio l’orientamento dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
secondo cui, essendo questo Ordine privo di dirigenti, il RPCT potrà essere individuato in un profilo
non dirigenziale e, in via residuale e con atto motivato, lo stesso potrà coincidere anche con un
consigliere eletto dell’Ente, purché privo di deleghe gestionali;
- EVIDENZIATO che entrambe le dipendenti di questo Ordine si trovano in posizione di
incompatibilità con l’incarico in parola in quanto necessariamente addette anche a compiti gestionali
in aree a rischio corruttivo;
- COSTATATO che le preannunciate linee guida volte a fornire indicazioni per l’attuazione della
normativa in questione, da considerare parte integrante del PNA, non risultano ancora emanate;
- CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo di questo Ordine, stante quanto sopra premesso, ritiene
di dover procedere alla nomina del Dr. PASCUCCI ANGELO, Consigliere privo di deleghe
gestionali, in sostituzione della D.ssa BATTISTI MICHELA, in quanto la stessa riveste l’incarico di
Consigliere Segretario dell’Ordine;
- PRESO ATTO che la D.ssa BATTISTI MICHELA dichiara, in corso di seduta, di rinunciare
all’incarico di RPCT e di accettare la sostituzione con altro professionista trovandosi, secondo
l’ANAC, in posizione di incompatibilità in quanto, appunto, Segretario del Consiglio Direttivo
dell’Ordine;
- DATO ATTO che il Dr. PASCUCCI ANGELO è in possesso di idonee competenze ai fini di che
trattasi come risulta dal suo curriculum professionale depositato agli atti di questo Ordine;

all’unanimità decide
1. di prendere atto della rinuncia all’incarico di RPCT dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia
di Pesaro e Urbino da parte della D.ssa BATTISTI MICHELA che era stata nominata
nell’incarico in data 11.12.2014;
2. di nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la
Trasparenza amministrativa (RPCT) dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e
Urbino il Dr. PASCUCCI ANGELO che possiede i requisiti richiesti come risulta dal
curriculum professionale depositato agli atti;
3. di dare atto che il Dr. PASCUCCI ANGELO, preventivamente interpellato, ha dichiarato di
accettare l’incarico;
4. di dare decorrenza immediata al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
D.ssa Michela Battisti

IL PRESIDENTE
Dr. Romeo Salvi

