RELAZIONE ANNUALE, A CURA del RESPONSABILE dell’ANTICORRUZIONE, ai
SENSI dell’ART. 1, co. 14, della L. 190/2012, SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO, adottato con delibera del Consiglio
Direttivo del 13 gennaio 2015.
Pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”
Premessa
La legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione." - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13
novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012 - stabilisce che ciascuna amministrazione
pubblica e ciascun soggetto giuridico anche di natura privatistica ma funzionalizzato alla cura di un
interesse pubblico nomini un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione (articolo 1,
comma 7) e adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 6).
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Treviso, a seguito dell’entrata
in vigore della legge citata si è attivato al fine di dare attuazione alle disposizioni ivi contenute, oltre
a quelle previste dai decreti di essa applicativi (D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 39/2013 e DPR 62/2013).
Per vero, seguendo attentamente le evoluzioni interpretative di tali fonti normative ai soggetti
diversi da quelli declinati dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, inizialmente e nel contesto di
incertezza dell’ambito soggettivo di operatività delle disposizioni deflattive dei comportamenti
corruttivi della p.a., ha ritenuto comunque di procedere con una prima redazione del Piano della
prevenzione della corruzione, sulla base del Piano redatto dalla Federazione Nazionale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri che in base alla normativa vigente svolge un compito di
coordinamento tra gli ordini professionali.
Successivamente al fine di dare una completa attuazione alla normativa vigente e preso atto della
indispensabile funzione del PPC, l’Ordine, in particolare nella persona del Responsabile
dell’Anticorruzione, ha attivato una serie di valutazioni interne volte a verificare le modalità di
adeguamento totale alle disposizioni sulla prevenzione della corruzione, ritenendo perciò
indispensabile, in primo luogo, un coordinamento proficuo tra gli Ordini dei Medici del Veneto
ed una approfondita lettura delle dette disposizioni oltre che ad un necessario aggiornamento delle
stesse alla luce delle esperienze maturate da altri soggetti equiparati allo scrivente Ente e da esperti
del settore.
Il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019 è stato nominato
nella persona del Dr. Mario Conte Direttore dell’Ordine, con delibera del Consiglio Direttivo del 11
gennaio 2017.
Il nuovo Piano della prevenzione della corruzione è stato approvato sempre con delibera del
Consiglio Direttivo l’11 gennaio 2017.
Il RPC è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la
normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare
l'efficacia del sistema di controllo preventivo.
Le ridotte dimensioni organizzative dell’Ordine e la previsione normativa contenuta nel comma 7
dell'art. 1 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della
corruzione" non consentono di designare quale RPC un soggetto privo di responsabilità decisionali
e gestionali nelle aree a rischio. La durata dell'incarico di RPC è pari alla durata dell'incarico di tre
anni. Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall’art. 1, commi 8-10, della legge n. 190
del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013
Nello specifico il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base della normativa in
materia, svolge le seguenti mansioni:

- elabora la proposta di Piano di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da
sottoporre per l’adozione all’Amministratore Unico;
- verifica l'efficace e costante attuazione del Piano e la sua idoneità al perseguimento dello scopo
preventivo di cui alla L. 190/2012 e ne propone la modifica qualora siano accertate significative
violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti PPC;
- vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- promuove, anche in collaborazione con il dirigente dell’Ordine, la diffusione della conoscenza dei
Codici di Comportamento ed Etico approvati dalla stessa, il monitoraggio annuale sulla loro
attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la
pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15
D.P.R. 62/2013);
- elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull’attività anticorruzione svolta.
Tra le varie funzioni di cui sopra, ai sensi dunque dell’art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012, il
Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno ha il compito di
redigere una relazione annuale che offra, tra l’altro, il rendiconto sull’efficacia delle misure di
prevenzione definite dai PPC.
Il presente documento dovrà dunque essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nonché
trasmesso agli enti competenti alla ricezione in allegato al PPC del prossimo anno (PPC 20152017).
Nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Delibera
CIVIT n.72/2013 e del contenuto del nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di
prevenzione si riporta quanto segue, con particolare riferimento ai dati contenuti nel PPC.
1. Individuazione e gestione rischi
Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell’allegato 5 del
Piano Nazionale Anticorruzione. Sulla base di tale metodologia sono emerse per ciascuna
area/sottoarea le valutazioni riportate nella tabelle sottostanti. Per ciascun rischio catalogato occorre
stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. La stima della probabilità tiene conto, tra
gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di
controllo utilizzato dall’Ente per ridurre la probabilità del rischio. Per la stima della probabilità,
quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in
relazione al rischio considerato. L’impatto si misura in termini di impatto economico; impatto
organizzativo; impatto reputazionale. Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono
essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
A) Area acquisizione e progressione del personale
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
Di seguito, a mero titolo esemplificativo, si riporta l’elenco delle attività previste dall’Ente:
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell’atto
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto
d’interessi
- Esclusione dalle commissioni di concorso per coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo

del codice penale: l’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ex art.46 D.P.R.
n.445 del 2000 (art.20 d.lgs. n.39 del 2013)
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all’indirizzo:
segreteria.tv@pec.omceo.it
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
Di seguito si riporta l’elenco, non esaustivo, delle attività previste dall’Ente:
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all’indirizzo:
segreteria.tv@pec.omceo.it
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell’atto
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto
d’interessi
- Esclusione dalle commissioni di concorso per coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale: l’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ex art.46 D.P.R.
n.445 del 2000 (art.20 d.lgs. n.39 del 2013)
- Monitoraggio degli affidamenti diretti
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto per il destinatario
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
Di seguito (a titolo esemplificativo) si riporta l’elenco delle attività previste dall’Ente:
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell’atto
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto
d’interessi
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all’indirizzo:
segreteria.tv@pec.omceo.it
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
Di seguito (a titolo esemplificativo) si riporta l’elenco delle attività previste dall’Ente:
- Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell’atto
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto
d’interessi
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all’indirizzo:
segreteria.tv@pec.omceo.it
E) Area: altre attività soggette a rischio
1. Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell’atto

- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto
d’interessi
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all’indirizzo:
segreteria.tv@pec.omceo.it
2. Formazione in tema di anticorruzione
La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della
corruzione. Tramite l'attività di formazione l’Ordine intende assicurare la corretta e piena
conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il
personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di
corruzione.
L’obiettivo minimo generale è quello di erogare mediamente 8 ore di formazione per ciascun
dipendente sui seguenti ambiti tematici:
• Contratti e gestione degli appalti;
• Normativa e pratiche nel campo dell’anticorruzione e dell’analisi e della gestione del rischio;
• Codice di comportamento dei dipendenti.
A tal fine l’Ordine in collaborazione con gli altri Ordini del Veneto ha intrapreso un percorso
formativo del proprio personale sul tema dei contratti e della gestione degli appalti, dal punto di
vista delle procedure, dei controlli, e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio
di corruzione al personale dei settori Contratti e Amministrazione e contabilità, tenendo conto dello
specifico ambito di attività e su ciò che riguarda la normativa e le pratiche nel campo
dell’anticorruzione.
Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di
consultazione prima richiamate, il PTPC, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene
pubblicato sul sito dell’ Ordine nella sezione “Amministrazione Trasparente” dandone notizia con
un comunicato pubblicato in evidenza sulla homepage. Apposita comunicazione verrà data a quanti
hanno fornito il loro contributo in fase di consultazione.
3. Codice di comportamento
In relazione al Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013, in data 15 dicembre 2014,
l’Ordine ha recepito il Codice di comportamento dei dipendenti.
4. Altre iniziative
4.1 Rotazione del Personale
Riferimenti normativi:
Art. 1 comma 4, lett. e); comma 5, lett. b); comma 10, lett. b) della Legge 190/2012;
Art. 16, comma 1, lett. l-quater del D. Lgs. 165/2001.
Pur considerando la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione una
misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, non è possibile
ipotizzarne l’attuazione all’interno dell’Ordine, considerata la sua struttura e il numero dei
dipendenti. Tuttavia, il sistema di controllo attualmente in vigore lascia poco spazio a decisioni
personalistiche che possano far aumentare l’incidenza di reati connessi alla corruzione.
4.2 Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
Il D. Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190” ha disciplinato:
a) Particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione
organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
b) Situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari
responsabili di posizione organizzativa;

c) Ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione
organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la
pubblica amministrazione.
L'Ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o
soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli
incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dal D.Lgs. n.39/2013.
L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei
termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 2000 pubblicata sul sito
dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art.20 d.lgs. n.39/2013). La
dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Se all'esito della verifica
risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire
l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art.17 del
già citato D.Lgs. n.39/2013. Mentre ai sensi del successivo art.18, a carico di coloro che hanno
conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni. I Capi V e VI
sempre del D.Lgs n.39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche.
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante
rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.
Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della
prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15
giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di
lavoro autonomo o subordinato (art.19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39).
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stesa deve
essere rimossa prima del conferimento. Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni
dell'art.46 del D.P.R. n.445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione.
Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una
delle cause di incompatibilità.
Gli adempimenti precedenti, compresa la verifica che negli interpelli per l'attribuzione degli
incarichi siano inserite espressamente le cause ostative al conferimento o di incompatibilità, sono
verificati dall'Ente, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione.
Le disposizioni precedenti si applicano nelle parti compatibili con l’organizzazione dell’Ordine.
4.3 Forme di tutela offerte ai whistleblowers (in fieri)
In riferimento alla comunicazione delle misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni
di illecito i dipendenti sono adeguatamente informati dell’iter amministrativo da seguire, per il
tramite di atti interni, per effettuare la segnalazione e delle forme di tutela e anonimato ad essi
riconosciuti.
4.4 Rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi
I dipendenti appartenenti agli uffici che svolgono le attività a rischio di corruzione così come
individuate nel PPC, al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini
per la conclusione dei procedimenti, sono informati dell’obbligo di relazionare semestralmente al
Direttore dell’Ente che lo comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione, del rispetto
dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun
procedimento i termini che non sono rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto che giustificano il
ritardo.
Il Dirigente comunica tempestivamente l’eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate.
4.5 Iniziative nell’ambito degli appalti pubblici
Al fine di creare un efficace sistema di monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti che con

essa stipulano contratti, con riferimento alle acquisizione di servizi e forniture, è predisposto
l’elenco degli affidamenti assegnati nel semestre di riferimento, indicando altresì per ciascun
contratto:
- l’importo contrattuale
- il nominativo o ragione sociale del soggetto affidatario
- la data di sottoscrizione del contratto.
Con riferimento all’affidamento di lavori, è predisposto l’elenco degli affidamenti assegnati nel
semestre di riferimento, indicando
altresì per ciascun contratto:
- la tipologia di lavori assegnati
- l’importo dei lavori stimato e la percentuale di ribasso applicata
- l’importo contrattuale
- il nominativo o la ragione sociale dell’aggiudicatario
- la data di sottoscrizione del contratto
- l’indicazione se trattasi di lavori di somma urgenza.
4.6 Iniziative ulteriori nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari nonché vantaggi economici di qualunque genere
Nel corso dell’anno è effettuato:
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell’atto (in misura non inferiore al 5% degli atti prodotti)
- Monitoraggio a mezzo di campionamento delle autocertificazioni pervenute (in misura non
inferiore al 5%.)
Il Dirigente/Responsabile di funzione/servizio interessato relaziona al Responsabile della
prevenzione della corruzione, come da cadenza annuale prevista dal PPC, sul numero dei controlli
disposti e sull’esito degli stessi.
4.7 Iniziative previste nell’ambito di procedure per il reclutamento di personale
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell’atto (in misura non inferiore al 5% degli atti prodotti)
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sulle dichiarazione in capo ai Commissari di
insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc (in misura
non inferiore al 5% delle procedure concorsuali espletate).
Il Dirigente/Responsabile di funzione/servizio interessato relazionato al Responsabile della
prevenzione della corruzione, come da cadenza annuale prevista dal PPC, sul numero dei controlli
disposti e sull’esito degli stessi.
4.8 Iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema di
monitoraggio sull’attuazione del PPC
Al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione di monitorare
costantemente l’andamento di attuazione del Piano, lo stesso individua un referente al fine di
vedersi garantito, con cadenza annuale (entro il 15 novembre di ogni anno), un report specifico
circa l’applicazione della disciplina nei singoli Uffici. Alla luce di quanto sopra, in considerazione
dello stato attuale del PPC ma non di meno delle prospettive di miglioramento dello stesso, il
Responsabile provvede dunque con la presente relazione ad adempiere agli obblighi di cui all’art.
1, co.14, della legge n. 190/2012.
La presente relazione verrà trasmessa al Consiglio Direttivo dell’Ordine.
Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il presente documento sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ordine nonché trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che,
con l'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014, ha acquisito le funzioni in materia di
trasparenza e di prevenzione della corruzione, prima assegnate al Dipartimento della funzione
pubblica.

Treviso, 10 gennaio 2018

