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1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

Nel PTPC 2017-2019, secondo quanto disposto dal PNA 2016, sono stati previsti ulteriori 

obiettivi rispetto al precedente Piano. In particolare: i) il raggiungimento di livelli sempre 

maggiori di trasparenza da realizzarsi individuando e

pubblicando sui siti istituzionali “dati ulteriori” rispetto a quelli obbligatori in relazione a 

specifiche aree di rischio; ii) un crescente coinvolgimento degli Organi di Indirizzo politico 

nella impostazione della strategia della prevenzione della corruzione e nella predisposizione ed 

attuazione del Piano; iii) il rafforzamento del ruolo del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione; iv) supportare i Collegi territoriali nella predisposizione dei PTPC; v) semplificare 

e razionalizzare le attività dell’amministrazione in materia anticorruzione e

trasparenza. 

1.A Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del 

PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

Le misure attuate in materia anticorruzione e, in particolare l'adempimento degli obblighi in 

materia di Trasparenza hanno fornito sensibilità ed attenzione essenziali rispetto alla materia 

anticorruzione.  In particolare, a titolo esemplificativo sono state introdotte: registro 

deliberazioni, chek list di controllo attività uffici sia gestionale (protocollo informatico, 

fatturazioni elettroniche, altri dati, informazioni e

documenti utili da pubblicare su sito web, come i pareri fiscali e legali, le Circolari e i 

Comunicati stampa) sia contabile attraverso la rendicontazione delle fatturazioni e reversali e 

contatti con l’istituto bancario, registro dei fornitori, rivisitazione del format “Delibere uniche 

a contrarre” per servizi, forniture e spese gestione uffici, con allegato elenco dettaglio dei 

contratti della FNOPO). E’ stata avviata e attuata l’istituzione delle Giornate della trasparenza 

come strumento formativo per dipendenti e Presidenti di Collegi Territoriali, tenutasi in seno 

al Consiglio nazionale durante l'anno 2018 (gennaio). Manca il perfezionamento di procedure 

per gli Uffici Amministrativi per la corretta gestione delle procedure per l'affidamento per 

l'acquisizione di beni e servizi in linea con Codice Contratti e LG ANAC, la formazione di 

Albo dei Fornitori, Statuto ex legge 3/2018 e  Regolamento interno sul funzionamento degli 

Organi e degli uffici. 

1.B Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, 

indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal 

PTPC

La maggiore difficoltà nell'attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC e quelle 

attuate dall'ente è la sostenibilità di alcune misure organizzative, quali ad esempio la revisione 

di regolamenti interni, misura che richiede tempo maggiore e competenze giuridico 

amministrative specifiche.

1.C Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto 

all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il PTCP 2017 -2019 ha previsto un rafforzamento del ruolo del (RPCT) quale soggetto 

titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo. Tale 

rafforzamento dovrà concretamente tradursi nella previsione ed attuazione di modifiche 

organizzative che assicurino al RPCT “funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con 

autonomia ed effettività", obiettivo posto per l'anno 2018. Il Consiglio Nazionale ha già 

provveduto, su proposta del Comitato Centrale della FNCO ed in seguito alla individuazione 

di nuovo RPCT nella figura di un consigliere dell’ente privo di deleghe gestionali, 

modificando ed integrando il Codice Deontologico

del 2010 (già modificato nel 2014) nella seduta del 18 novembre 2017, previa approvazione 

definitiva da parte del Ministero della Salute.  

1.D Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso 

e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

Difficoltà nell'attuazione di azioni di coordinamento e sostegno rispetto all’esplicazione di 

alcune importanti attività di tutti soggetti operanti nell'ambito della FNCO. In particolare i) 

attività informativa nei confronti del Responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 

16 d.lgs. n.

165 del 2001; art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.) ii) 

proposta di nuove misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); iii) vigilanza 

sull'osservanza del Codice di comportamento e verifica delle ipotesi di violazione; iv) 

adozione delle misure gestionali  e l’applicazione delle sanzioni.; v) monitoraggio sulla 

completezza dei dati ed informazioni da pubblicare sul sito nella sezione Amministrazione 

Trasparente.  


