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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina con l’obiettivo di favorire la trasparenza così come 

previsto dal D. Lgs. 33/2013 recepisce le disposizioni di merito ed elabora un Piano Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) a valere per il triennio 2015-2017. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina nella seduta di Consiglio del 15 dicembre 2014 ha 

nominato il Dr. Fabrizio Latini, Vice Presidente dell’Ordine, Responsabile del piano triennale di 

prevenzione alla corruzione  e piano triennale per la trasparenza e l’integrità. 

Il presente P.T.T.I. fa parte integrante del P.N.A. e viene pubblicato il sito internet dell’Ordine alla 

sezione “ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” come strumento di prevenzione e contrasto della 

corruzione. 

 

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.T.I. 

Obiettivi : 

- Garantire la trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della 

legalità e dell’integrità del personale 

- Intendere la trasparenza come accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni 

aspetto dell’organizzazione. 

 

COMUNICAZIONE TRASPARENTE 

I dati riguardanti le principali attività dell’Ordine vengono pubblicate nel sito internet istituzionale 

alla sezione “ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. 

E’ compito del Consiglio relazionare annualmente gli iscritti in occasione dello svolgimento 

dell’Assemblea sui risultati conseguiti. 

 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il responsabile per la trasparenza e l’integrità si avvale di referenti all’interno dell’Ordine con 

l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione  

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” che verranno individuati nella prima seduta di Consiglio entro 

e non oltre il mese di gennaio. 

 



I dati verranno pubblicati in base al principio della tempestività. 

 

 

 

Viste le ridotte dimensioni operative dell’Ordine, il monitoraggio per la verifica dei dati viene 

effettuato dal Responsabile della Trasparenza e l’Integrità con cadenza semestrale. 

L’Ordine è in grado di rilevare l’utilizzo del sito internet. 

L a richiesta di accesso ai dati non è sottoposta ad alcuna limitazione, è gratuita e va presentata al 

Responsabile della Trasparenza e l’Integrità dell’Ordine. 

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia sulla richiesta d’accesso e ne controlla e assicura la 

regolare attuazione. 

Alfine di migliorare la tutela dell’esercizio d’accesso, le funzioni relative sono delegate dal 

Responsabile della trasparenza al curatore del sito web, il Dr. Giancarlo Marchionne consigliere 

dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Latina. 

 

 


