
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino 
  

 

 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino 
Corso Duca degli Abruzzi, 37, 10129 Torino 

Tel. 011 385 0769  -  ordinevet.to@pec.fnovi.it 

 

 

 

PIANO TRIENNALE 2022 -2024 per la PREVENZIONE della CORRUZIONE e della 

TRASPARENZA dell’ ORDINE dei MEDICI VETERINARI di TORINO  

 

INTRODUZIONE 

Il PTPCT dell’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO (d’ora in avanti l’Ordine), ente pubblico non 

economico nazionale sussidiario dello Stato, è stato redatto in coerenza con le disposizioni 

contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, serie   generale, n. 197 del 24 agosto 2016 e le successive modifiche. 

Considerata l’assenza di personale dirigenziale il Consiglio dell’Ordine ha nominato il  

DOTT. MAURO FERRI, Consigliere dell’Ordine quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della trasparenza (RPCT) in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e 

visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016. 

Il dottor Mauro Ferri è stato eletto con Delibera del Consiglio Direttivo dell’ Ordine dei Medici 

Veterinari di Torino indicata al punto 11 del Verbale svoltosi il 19-01-2021in quanto unico 

membro del Consiglio avente una formazione in materia, acquisita nel triennio precedente e in via 

di aggiornamento. 

Nell’effettuare la scelta l’Ordine si è attenuto alle indicazioni fornite nel PNA 2016 e nella Circolare 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante 

“Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ 

illegalità  nella pubblica amministrazione”. 

L’Ordine ha valutato ai sensi della Delibera dell’ANAC n. 650 del 17 luglio 2019 la sussistenza del 

requisito della condotta integerrima in capo al RPCT, al fine di garantire la stessa buona immagine 

e il decoro dell’amministrazione. 

IL RPC ha assunto ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/13 e s.m.i anche le funzioni di Responsabile 

della Trasparenza ed ha il compito di sviluppare le azioni di prevenzione e contrasto della 

corruzione anche attraverso la promozione della trasparenza. 

 

Nell’elaborazione del PTCPT si è tenuto conto della mission istituzionale dell’ORDINE DEI MEDICI 

VETERINARI DI TORINO, della sua struttura organizzativa e dei continui feedback ottenuti durante 

le riunioni del consiglio e del responsabile della privacy nominato (Dr. Renzo Stiffi)
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PREMESSE 

 

L’ ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO garantisce la correttezza, la trasparenza e l’integrità 

delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall’ordinamento giuridico vigente 

in materia di anticorruzione e trasparenza e a tal fine si adegua ai precetti normativi, in quanto 

compatibili, tenuto conto della propria funzione, organizzazione interna e forma di finanziamento 

che caratterizzano l’Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

L’Ordine, pertanto, in continuità con quanto già posto in essere negli anni precedenti, attraverso il 

presente programma individua per il triennio 2022-2024, la propria politica anticorruzione e 

trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al 

rischio e le misure “obbligatorie e ulteriori” di prevenzione della corruzione. Individua, inoltre, nella 

sezione  trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D. Lgs 

33/2013, avuto riguardo a modalità e responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per 

esperire l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato. 

 

 

Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti 

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all’approvazione da parte del Consiglio, ha una 

validità triennale e con la delibera ANAC 777/2021 non dovrà necessariamente essere 

aggiornato, ma si avrà la possibilità di confermarlo annualmente  fino al 2024,  

L’aggiornamento annuale del PTPCT potrà essere determinato dall’eventuale mutamento della 

normativa o dall'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di 

predisposizione del PTCPT, anche dovuti a modifiche legislative delle competenze degli Ordini 

professionali. 

Il RPCT potrà proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze 

sopraggiunte possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne 

la sua efficace attuazione. 

Inoltre il RPCT potrà proporre la modifica dello stesso quando sono accertate 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. 

 

 

 

Soggetti 

 

Relativamente alla predisposizione e implementazione del PTPC dell’Ordine, i seguenti soggetti sono 

coinvolti: 

 

1. Consiglio dell’Ordine, chiamato a adottare il PTPC: il Consiglio predispone obiettivi specifici 
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strategici in materia di anticorruzione ad integrazione dei più generali di programmazione 

dell’ente 

2. Dipendenti dell’Ordine impegnati nel processo di identificazione del rischio e attuazione 

delle misure di prevenzione 

3. Il Responsabile ANAC individuato dal Consiglio, chiamato a svolgere i compiti previsti dalla 

normativa 

4. vari stakeholders (enti pubblici, fruitori di servizi; componenti del consiglio; consulenti; 

prestatori di servizi; dipendenti; iscritti; etc.) 

 

 

 

Destinatari del Piano 

 

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come 

destinatari del PTPCT: il personale dell’Ordine; i componenti del Consiglio; i revisori dei conti; i 

componenti dei gruppi di lavoro; i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture. 

 

Obbligatorietà 

 

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel paragrafo precedente di osservare scrupolosamente le 

norme e le disposizioni contenute nel presente Piano. Si sottolinea che l’art. 8 del D.P.R. 62/2013 

contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le 

prescrizioni contenute nel PTPCT. La violazione da parte dei dipendenti delle misure di 

prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, comma 

14). I dirigenti hanno l’obbligo di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai 

sensi all’art. 55- sexies, comma 3, del D.lgs. 165/2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOPO E FUNZIONE DEL PTPC 

Il PTPC è lo strumento di cui l’Ordine si dota per: 

 

• Prevenire la corruzione e l’illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione 

dell’Ordine ai fenomeni di corruzione, corruttela e mala gestione; 

• Compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione 

appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di 

riferimento. 

• Individuare le misure preventive del rischio; 

• Garantire l’idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei 

soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio 

corruzione e illegalità; 
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• Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto 

conto della loro compatibilità e applicabilità; 

• Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità ed 

incompatibilità; 

• Assicurare l’applicazione del Codice di comportamento Specifico dei dipendenti dell’ORDINE 

DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO; 

• Tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower) 

• Garantire l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di 

riferimento. 

 

Il presente PTPC deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto: 

 

- del disposto del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ordine approvato dal Consiglio 

con Delibera del Punto 12 del Verbale del 31.03.2022 che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente Programma. 

 

- Codice Deontologico degli iscritti all’Ordine 

 

Nella predisposizione del presente PTPC, l’Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente 

pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, 

avuto  riguardo alle proprie dimensioni, all’organizzazione interna, alla circostanza che la 

gestione e amministrazione dell’ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di 

indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell’Ordine) sia dei dipendenti e collaboratori 

impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che l’Ordine territoriale è 

autofinanziato per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta 

possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del Programma stesso. 

 

 

 

Gli obiettivi strategici dell’Ordine per il contrasto alla corruzione: i 

principi del triennio 2022-2024 

 

 

L’Ordine, anche per il triennio 2022-2024, in continuità con il percorso intrapreso, intende 

proseguire e rafforzare la propria conformità alla normativa di trasparenza e il proprio impegno a 

porre in essere misure di prevenzione, in conformità agli obiettivi strategici che il Consiglio 

dell’Ordine insediatosi per il quadriennio 2021-2024 ha adottato con specifico riferimento all’area 

anticorruzione e trasparenza e in conformità inoltre agli obiettivi di miglioramento della definizione 

e del monitoraggio dei processi rispetto alla versione precedente del Piano. 

 

Gli obiettivi, qui si seguito sintetizzati, sono programmati su base triennale, evidenziando di anno 

in  anno i progressi e i risultati raggiunti.  
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INCREMENTO DEI LIVELLI DI TRASPARENZA 

Il Consiglio intende promuovere maggiori livelli di trasparenza dell’attività e dell’organizzazione 

dell’ente. A tal riguardo, il Consiglio programma: 

- Il monitoraggio delle richieste pervenute attraverso l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato, 

nell’ottica di valutare se i dati richiesti più ricorrenti possano diventare oggetto di pubblicazione, ai 

sensi del punto precedente. Tale monitoraggio verrà valutato RPCT per eventuali integrazioni del 

PTPC. 

 

RAPPORTO CONSIGLIO DELL'ORDINE/RPTC: RAFFORZAMENTO DEL FLUSSO INFORMATIVO 

Il Consiglio intende rafforzare il proprio ruolo nell’attività di monitoraggio dell’osservanza degli 

obblighi. A tal riguardo, il Consiglio concorda di: 

 

- Prevedere trimestralmente una riunione del Consiglio con uno specifico punto all’Ordine del 

giorno in cui si forniranno informazioni inerenti le tematiche di trasparenza e misure preventive. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA (UFFICI/PERSONE/RESPONSABILITÀ) 

 

Sempre con la finalità di rafforzare il flusso informativo, in relazione al rapporto tra dipendenti e 

RPCT, il Consiglio ritiene necessario procedere ad una più formale organizzazione delle risorse, 

perseguibile attraverso: 

 

- chiara individuazione dell’attività svolta dal personale dipendente e indicazione del soggetto 

responsabile 

 

- chiara divulgazione dell’organizzazione e dei ruoli di ciascuno all’interno dell’ente; 

 

- individuazione delle attività di trasparenza che ciascun dipendente è tenuto a svolgere, e 

formale comunicazione dello specifico obbligo ai soggetti tenuti 

 

 

AREA ACQUISTI E FORNITURE - CONFERIMENTO INCARICHI 

In considerazione della sensibilità di queste aree, il Consiglio ritiene di intervenire con le seguenti 

azioni: 

 

- Provvedere ad una specifica formazione dei dipendenti/consiglieri operanti nell’area, anche alla 

luce del parere di ANAC che impone la sottoposizione degli Ordini al Nuovo Codice dei Contratti 

 

- Procedere ad una organizzazione delle procedure che informano le attività di 

affidamento  mediante: 

 

- adozione di uno schema di principi che regolamentano gli affidamenti 
- organizzazione di lista dei fornitori, con specifica acquisizione di requisiti di onorabilità 
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- individuazione di criteri per effettuare una scelta comparativa tra i 

potenziali  affidatari/provider/incaricati 

- individuazione di procedure utili per il conferimento di incarichi su richiesta di terzi. 

 

MECCANISMO DECISIONALE DEL CONSIGLIO 

Fermo restando che il Consiglio già opera sulla base di un Regolamento di funzionamento il Consiglio 

intende adottare le seguenti azioni a supporto di una maggiore definizione del processo decisionale: 

 

- Relativamente ad ogni attività decisionale, formalizzazione della dichiarazione di assenza di 

conflitto di interesse per ciascuna decisione che importi acquisti o conferimento di incarichi 

(mediante autodichiarazione del soggetto in conflitto o mediante rappresentazione 

direttamente nelle delibere) 

 

- Relativamente ad ogni attività decisionale, adeguata motivazione 

 

- Relativamente alle decisioni che comportano spese, conferimenti incarichi, acquisizione di 

servizi, se superiori ad ammontare prestabiliti, tempestiva comunicazione al RPCT (il 

responsabile ANAC fa parte del Consiglio Direttivo e ne consegue che viene reso edotto delle 

spese dell’Ordine durante i Consigli Direttivi) 

 

 

Analisi del Contesto 

Analisi del Contesto esterno 

 

- I dati in possesso del Responsabile da fonti interne( interviste con l’ Organo di Indirizzo, 

segnalazioni tramite il whistleblowing, monitoraggio personale)  non hanno dato riscontri di 

fenomeni corruttivi. 

 

- La provincia di Torino risulta minacciata da svariati gruppi criminali  così come segnalato nell’ 

ultima relazione semestrale della DIA risalente al primo semestre 2021 e che lo scrivente invita 

a consultare; tuttavia non si è mai verificato nessun problema fino a questo momento. 

 

 

Analisi del Contesto Interno 

 

Il contesto Interno è costituito da quindici soggetti che costituiscono il Consiglio Direttivo, da quattro  

che costituiscono il Consiglio dei Revisori dei Conti, di cui uno supplente e da due amministrativi, di 

cui una a tempo pieno e una tempo parziale. 

 

Consiglio Direttivo 2021-2024 

Presidente 

DOTT. MASSIMO STRAMAZZO 
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nato il 02/02/1961 a SETTIMO TORINESE (TO) 

Vicepresidente 

DOTT.SSA RAFFAELLA BARBERO 

nata il 13/06/1979 a TORINO (TO) 

Segretario 

DOTT.SSA ARIANNA RUSSO 

nata il 16/01/1987 a TORINO (TO) 

Tesoriere 

DOTT. GIANFRANCO BARACCO 

nato il 27/11/1954 a TORINO (TO) 

Consiglieri 

DOTT. PIER PAOLO BERTOLOTTI 

nato il 09/06/1955 a TORINO (TO) 

DOTT. GHERARDO ANTONIO MARIO DINO 

nato il 17/05/1981 a TORINO (TO) 

DOTT. MAURO FERRI 

nato il 10/06/1967 a TORINO (TO) 

DOTT. MAURO FONTANA 

nato il 30/09/1967 a TORINO (TO) 

DOTT.SSA PAOLA FRANCONE 

nata il 24/02/1960 a TORINO (TO) 

DOTT.SSA FRANCESCA GATTINO 

nato il 22/02/1982 a TORINO (TO) 

DOTT. RICCARDO PRATO 

nato il 26/12/1981 a RIVOLI (TO) 

DOTT.SSA ANGELA CATERINA RINETTI 

nata il 30/06/1967 a TORINO (TO) 

DOTT. ALESSANDRO LUCA RUSSO FRATTASI 

nato il 04/08/1981 a CHIVASSO (TO) 

DOTT. GIORGIO TORAZZA 

nato il 18/03/1961 a TORINO (TO) 

DOTT. ERMANNO ZAFFINO 

nato il 23/09/1956 a SERRA SAN BRUNO (VV) 

Consiglio dei Revisori dei Conti 

Revisori dei conti 

Presidente  DOTT.SSA Federica Balbo iscritta nel registro dei revisori legali 
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DOTT. PIERO BARETTINI 

nato il 04/10/1960 a LOCANA (TO) 

DOTT.SSA STEFANIA CAMERANO 

nata il 30/04/1989 a TORINO (TO) 

Revisore supplente 

PROF.SSA EMANUELA VALLE 

nata il 21/12/1979 a TORINO (TO) 

Non esistono figure dirigenziali all’ interno dell’ Ordine dei Medici Veterinari di Torino. 

Le figure amministrative svolgono compiti pressoché sovrapponibili, non esistendo una netta 

separazione degli uffici. 

 

Il DPO è rappresentato dal DOTT.  Renzo Stiffi.  

 

 

 

 

 

Soggetti Coinvolti nel PTPC 

 

Consiglio dell’Ordine 

 

Il Consiglio dell’Ordine approva il PTPC e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, 

assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune 

per la corretta e costante implementazione. 

 

 

Il RPCT 

 

L’attuale RPCT il Dott. Mauro Ferri è stato nominato dal Consiglio e la nomina è stata comunicata  ad 

ANAC con le usuali modalità per gli adempimenti conseguenti e connessi. 

 

Il RPCT è in possesso dei requisiti di professionalità e di integrità connessi al ruolo, non riveste 

ruoli operativi nelle aree di rischio tipiche degli Ordini e, quale Consigliere, dialoga costantemente 

con il Consiglio dell’Ordine. 

 

Opera in conformità alla normativa vigente, sia relativamente alle attività da svolgere sia alle 

responsabilità connesse e assolve ai propri compiti quali: 

 

 

- Elaborazione del PTPC con riguardo alle specificità dell’Ordine; 

 

- Verifica dell’attuazione del PTPC territoriale e proposizione di modifiche nel caso di 
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significative violazioni o mutamenti dell’organizzazione; 

- Predisposizione e attuazione del Piano di controllo annuale con riguardo alle specificità 

dell’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO; 

 

- Verifica della rotazione degli incarichi qualora ritenuta applicabile, predisposizione dei 

piani formativi locali per i dipendenti, con particolare riguardo ai dipendenti 

maggiormente esposti al rischio corruzione; 

 

- Predisposizione, diffusione e monitoraggio del Codice di Comportamento e gestione 

delle segnalazioni dei dipendenti di questo Ordine territoriale; 

 

- Denuncia all’Autorità laddove ravvisi fatti che costituiscano notizia di reato; 

-  Verifica del rispetto delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità relativamente al 

proprio Ordine territoriale; 

- Redazione della Relazione Annuale del Responsabile entro il 15 dicembre di ogni anno 

salvo  proroghe; 

 

- Gestione delle richieste inerenti l’accesso civico e del riesame dell’accesso civico 

generalizzato, relative all’Ordine. 

 

Dipendenti 

 

I Responsabili degli Uffici (qualora nominati) e i dipendenti tutti, prendono parte al processo di 

implementazione e attuazione del PTPC, fornendo un contributo fattuale e assumendo incarichi e 

compiti specifici. 

 

 

 

 

LA GESTIONE DEL RISCHIO: AREE DI RISCHIO, PROCESSI, PONDERAZIONE E MISURE PREVENTIVE 

 

La presente sezione analizza la gestione del rischio connesso all’area corruzione, corruttela e mala 

gestione identifica le fasi di: 

 

1. Identificazione delle aree di rischio e dei processi relativi 

 

2. Analisi e ponderazione dei rischi 

 

3. Definizione delle misure di prevenzione 

 

L’analisi dei rischi si è articolata nell’identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i 

processi e nella valutazione del grado di esposizione ai rischi. Ciò ha consentito una prima 
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individuazione dei rischi e una loro valutazione. 

In particolare sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori: 

• la discrezionalità del processo; 

• la rilevanza esterna; 

• la frazionabilità; 

• il valore economico; 

• la complessità; 

• la tipologia di controllo applicato al processo. 

 

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece: 

• l'impatto economico; 

• l'impatto reputazionale; 

• l'impatto organizzativo. 

 

 

 

Fase 1 - Identificazione o Mappatura delle aree di rischio 

 

 

Dalla mappatura svolta, si elencano qui di seguito, per ciascuna area di operatività, i processi in cui 

potrebbe configurarsi un rischio di corruzione, corruttela o mala gestione: 
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Area A - Acquisizione e progressione del personale 
Processi: 

• Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro 

• Progressioni di carriera 

 
Area B – Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 

Processi: 

• Affidamento con procedura aperta ad evidenza pubblica 

• Procedure ristrette 

• Procedure negoziate, con particolare riferimento a forniture e servizi 

 
Area C - Area affidamento incarichi esterni 

Processi: 

• affidamento consulenze e collaborazioni professionali 

 
Area D- Area provvedimenti amministrativi 

Processi 

• Iscrizioni 

• Cancellazione 

• Trasferimenti 

• Provvedimenti disciplinari 

 
Area E – Affidamento incarichi interni 

Processi 

• Deleghe al personale 

• Costituzione commissioni e gruppi di lavoro 

• Deleghe ai consiglieri 

 
Area F – Attività specifiche dell’Ordine 

Processi 

• Formazione professionale continua 

• Attività di opinamento parcelle 

• Procedimenti per individuazione di professionisti su richieste di terzi 

• Attività elettorali 
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Fase 2 - Analisi e Ponderazione dei rischi 

In conformità alla metodologia dell’Allegato 5 del PNA 2013, si è proceduto all’analisi e alla 

valutazione dei rischi connessi ai processi sopra indicati. I risultati di tale attività sono riportati 

nell’Allegato 1 al presente PTPC (Tabella valutazione del livello di rischio 2022 – PTPC 2022-

2024)     che forma parte integrante e sostanziale del presente programma. 

 

 

 

Fase 3 - Misure di prevenzione del rischio 

Le misure di prevenzione adottate dall’Ordine si distinguono in obbligatorie ed ulteriori, come di 

seguito indicato. A completamento, altra misura utile è costituita dall’attività di monitoraggio svolta 

nel continuo dal RPCT . 

 

Misure di prevenzione obbligatorie 

Adeguamento alla normativa trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e, per l’effetto, predisposizione 

e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente, in base al criterio della 

“compatibilità” individuato per Ordini e Collegi professionali dalla normativa di riferimento; 

 

• Verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità 

• Codice di comportamento specifico dei dipendenti, e tutela del dipendente segnalante 

• Gestione dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato, oltre che dell’accesso agli atti 

ex L. 241/90, secondo le indicazioni fornite nella Sezione Trasparenza del presente PTPC. 

• Tra le misure obbligatorie va, ovviamente, annoverato la pianificazione disposta dal Consiglio 

in materia anticorruzione e trasparenza di cui al presente PTPC (cfr. paragrafo sugli 

Obiettivi Strategici). 

 

 

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche 

Le misure specifiche sono tarate sull’attività che l’Ordine pone in essere, e che stante l'analisi del 

contesto interno e l'approfondimento delle principali aree di rischio, risultano predisposte ad 

hoc per ciascun processo. Le misure sono indicate nell’Allegato 2 (Tabella delle misure di 

prevenzione del rischio 2022). L’Ordine, qui di seguito, intende fornire alcune specifiche in 

merito a talune misure a presidio dei processi più ricorrenti ed essenziali della propria 

operatività 

• Processi di formazione professionale continua 

L’attività di formazione è disciplinata a livello territoriale e il Consiglio dell’Ordine ritiene, 

che durante il prossimo triennio, i processi attinenti alla predisposizione della formazione 

degli    iscritti vadano irrobustiti secondo le seguenti direttrici: 

(i) ampliamento del POF (Piano offerta Formativa) e approvazione tempestiva 

per consentire agli iscritti la             pianificazione annuale del proprio aggiornamento 
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professionale; 

(ii) scelta di provider terzi con comprovata esperienza didattica  

(iii) individuazione di liste di docenti/formatori utilizzabili per consentire la rotazione; 

(iv) individuazione di range fissi di compenso per i relatori, in modo da evitare negoziazioni 

“ad personam”; 

 

• Processo di opinamento delle parcelle 

 

• Processi di individuazione professionisti su richiesta di terzi 

L’Ordine dovrà provvedere a dotarsi di regolamentazione interna finalizzata ad individuare 

professionisti richiesti da terzi in base a criteri di competenza, rotazione, non 

discrezionalità. 

 

Attività di controllo e monitoraggio 

L’attività di monitoraggio sull’efficacia delle misure di prevenzione è svolta dal RPCT sulla base di 

un piano di monitoraggio e di controlli stabilito annualmente, che tiene conto della 

ponderazione del rischio e quindi della maggiore probabilità di accadimento nei processi ritenuti 

rischiosi. 

 

L’esito annuale dei controlli, oltre a trovare spazio nella Relazione annuale del RPCT, viene 

sottoposto dal RPCT al Consiglio che, in caso di evidenti inadempimenti, assumerà le iniziative 

ritenute più opportune. 

 

Il Piano dei controlli è allegato al presente PTPC (Allegato Piano annuale dei controlli 2022 – PTPC 

2022-2024), ha valenza annuale e viene rimodulato nel triennio di riferimento a seconda del livello 

di progressione dei presidi anticorruzione. 

 

 

Conflitto di interesse: obblighi di comunicazione ed astensione 

Il Codice di Comportamento del personale dell’Ordine costituisce elemento complementare del 

PTPCT e viene pubblicato in amministrazione trasparente. 

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon 

andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.. Come è noto l’istituto 

dell’astensione in caso di conflitto d’interesse è disciplinato da un complesso di disposizioni 

normative (art. 6 bis della legge n. 241/90, artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di 

Comportamento) ai sensi delle quali tutti i dipendenti sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento 

delle attività inerenti le proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d’interessi, 

anche potenziale, o qualora ricorrano ragioni di opportunità o convenienza. 

Con riferimento agli incarichi extraistituzionali la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere 

incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell’art. 

53 del D.Lgs. 165/2001 che prevede un regime di autorizzazione da parte dell’amministrazione di 
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appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica 

professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò allo scopo 

di evitare che le attività extraistituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei 

doveri d’ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali. Lo svolgimento di incarichi 

extraistituzionali può determinare, infatti, situazioni idonee a compromettere il buon andamento 

dell’azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del 

funzionario. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione devono essere escluse espressamente situazioni 

di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle 

funzioni attribuite.  

 I dipendenti dell’Ordine sono tenuti a comunicare formalmente all’amministrazione anche 

l’attribuzione di incarichi gratuiti. 

 

Altre iniziative 

Rotazione del personale 

In ragione del numero limitato dei dipendenti, la rotazione non è praticabile. 

 

 

Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi 

Il soggetto a cui è conferito un incarico, all’atto della nomina, deve rilasciare una dichiarazione sulla 

insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità e tale dichiarazione è condizione di 

acquisizione dell’efficacia della nomina. 

Il RPCT opera compatibilmente alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 833/2016. 

 

 

Autoregolamentazione 

L’Ordine, al fine di meglio regolare ed indirizzare la propria attività si doterà nel tempo di 

regolamentazione e procedure interne finalizzate a gestire la propria missione istituzionale e i 

propri                               processi interni. 

 

Attività di controllo e monitoraggio 

L’attività di monitoraggio sulle misure di prevenzione obbligatorie e specifiche è svolta dal RPCT sulla 

base di un piano di monitoraggio e di controllo allegato al presente PTPCT. Con riguardo al Piano 

di Monitoraggio per il 2022 l’esito dei controlli viene sottoposto dal RPCT al Consiglio il quale, 

a seconda degli esiti, assumerà se del caso opportune iniziative. Relativamente ai controlli di 

trasparenza si segnala che il RPCT rilascia, con cadenza annuale e secondo le tempistiche e 

modalità indicate dal Regolatore, l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

per l’anno precedente. Resta inteso che un concreto supporto all’attività di monitoraggio deriva 

poi dall’utilizzo della piattaforma di acquisizione e monitoraggio dei PTPCT messa a disposizione 

di ANAC. Con riguardo infine al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di 

gestione del rischio, si segnala che nella propria relazione annuale al Consiglio il RPCT offre 

indicazioni e spunti all’organo politico di indirizzo onde facilitare momenti di confronto e dialogo 

tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell’ente 



Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino 
  

 

 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino 
Corso Duca degli Abruzzi, 37, 10129 Torino 

Tel. 011 385 0769  -  ordinevet.to@pec.fnovi.it 

 

 

Il whistleblowing 

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l’Ordine 

intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. 

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del 

dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a 

titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice 

civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero 

riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione 

del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia". L’art. 54-bis del D.Lgs. 165/01 e s.m.i prevede che “Il 

pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o 

denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a 

conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, 

licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o 

indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute 

ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC 

dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi 

di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza”. Segnalazioni 

e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno 

essere fatte pervenire direttamente al RPCT in qualsiasi forma. Il RPCT dovrà assicurare la 

conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l’anonimato dei segnalanti. I dipendenti e i 

collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro 

la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui 

sono venuti a conoscenza nell’amministrazione possono utilizzare il fac simile di modulo 

pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente alla Sottosezione Altri Contenuti – Piano 

Anticorruzione – e inviarlo tramite posta elettronica a: mauro.ferri@pec.veterinaritorino.it o in alternativa 

possono presentare le segnalazioni, ai sensi dell’art. 54- bis del D.Lgs. 165/01, anche attraverso il 

modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC), che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identità 

del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione. In caso 

di segnalazioni dovrà essere utilizzato un canale di protocollazione riservato. La legge 179/17 

disciplina, sia le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in 

ragione del rapporto di lavoro sia le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate 

dall’amministrazione o dall’ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione. Le 

prime possono essere inviate, senza ordine di preferenza, al RPCT dell’amministrazione ove si è 

verificata la presunta condotta illecita o ad ANAC, ovvero trasmesse, sotto forma di denuncia, 

all’autorità giudiziaria o contabile. Per le seconde, invece, ANAC ha la competenza esclusiva. I fatti 

illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono, quindi, non solo l’intera gamma dei 

delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma tutte le 

situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa si riscontri un abuso da parte di un soggetto 

mailto:mauro.ferri@pec.veterinaritorino.it
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del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Il contenuto della segnalazione, oltre a 

indicare condotte illecite, deve rispondere alla salvaguardia dell’interesse all’integrità della 

pubblica amministrazione. Ai sensi del comma 1 dell’art. 54-bis, le condotte illecite segnalate 

devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza “in 

ragione del rapporto di lavoro”. Vi rientrano pertanto fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito ma 

anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia 

pure in modo casuale. Può anzi dirsi che la tutela di tale interesse costituisce la ragion d’essere 

dell’istituto del whistleblowing. Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/12, il RPCT 

si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, 

tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L’identità del segnalante 

deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere 

rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge. Tutti coloro che vengano coinvolti 

nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della 

riservatezza potrà comportare irrogazione di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità 

penale e civile dell'agente. La legge prevede che il dipendente che effettua segnalazioni relative a 

fatti illeciti non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra 

misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Nella 

trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere anche adottate le necessarie cautele per 

la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, 

anche solo di carattere reputazionale, all’interno del contesto lavorativo in cui il soggetto 

segnalato è inserito. La tutela del segnalato si applicherà fatte salve le previsioni di legge che 

imporranno l’obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere 

responsabile della violazione (ad esempio richieste dell’Autorità giudiziaria o contabile).Di 

particolare rilevanza appare in questo senso la legge 30 novembre 2017, n. 179 recante 

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n.291 del 14-12-2017. Sono state prese in esame le “Linee guida in materia di tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un 

rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” approvate in 

via preliminare dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 23 luglio 

2019. Le suddette linee guida hanno l’obiettivo di fornire indicazioni sull’applicazione della 

normativa e sono rivolte alle pubbliche amministrazioni tenute a prevedere misure di tutela per il 

dipendente che segnala condotte illecite che attengono all’amministrazione di appartenenza. Esse 

contengono indicazioni utili anche per i possibili “segnalanti”. L’istituto del whistleblowing è 

indirizzato alla tutela della singola persona fisica. Pertanto, le segnalazioni di condotte illecite 

devono essere effettuate da parte dei dipendenti pubblici come previsto dal comma 1 dell’art. 54-

bis. La nuova disciplina tutela sia i pubblici dipendenti, di cui offre un’ampia definizione, sia i 

lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell’amministrazione pubblica. Anche i collaboratori e consulenti della pubblica amministrazione 

con qualsiasi tipologia d’incarico o contratto (ad es. stagisti, tirocinanti) sono contemplati dalla 

disciplina sul whistleblowing. 
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Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 

seguito della cessazione del rapporto 

 

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165 del 2001, l'Ente verifica, per il 

tramite del responsabile della prevenzione della corruzione il compito di procedere ad un 

ulteriore verifica di quanto segue che: 

Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare 

attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti 

conclusi             con l'apporto decisionale del dipendente; 

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia 

inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto; 

Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia 

emersa la situazione di cui al punto precedente. 

Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i 

quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16ter, decreto legislativo 

n.165/2001. 

 

 

Direttive per il controllo su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e 

dell'assegnazione ad uffici 

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e dell'art. 3 del decreto 

legislativo n. 39 del 2013, l’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della 

corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o 

soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

– All’atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni 

di concorso; 

– All’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 

del decreto legislativo n.39 del 2013; 

– All’atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le 

caratteristiche indicate dall'art.35 bis del decreto legislativo n.165 del 2001; 

– All’entrata in vigore dei citati artt.3 e 35-bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al 

personale già assegnato. L’art. 35-bis del suddetto decreto (Prevenzione del fenomeno 

della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) 

prevede che: 
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1. 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: 

– a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o 

la                              selezione a pubblici impieghi; 

– b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 

gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 

concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 

di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

– c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere. 

La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di 

commissioni e la nomina dei relativi segretari”. 

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art.46 

del D.P.R. n.445 del 2000 (art.20 D.Lgs. n.39 del 2013). 

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti 

contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione: 

– Si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione, 

– Applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n.39 del 2013, 

– Provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro 

soggetto.                              

– In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art.17 del D.Lgs. n.39 del 

2013  l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto. 

L'amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede 

a: 

– Effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di 

esito  positivo del controllo; 

– Inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni 

ostative al conferimento; 

– Adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di 

commesse o di concorso 

Qualora la situazione di inconferibilità si sia manifestata nel corso del rapporto, il responsabile 

della prevenzione della corruzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il 

quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio. 
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Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con 

essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici 

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama 

il codice di comportamento del personale. Tale codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi 

generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte a 

evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte 

contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi. 

 

 

Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T., con l'individuazione dei 

referenti, dei tempi e delle modalità di informativa 

L'art.1, comma 10, lettera a), della legge n.190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della 

sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative 

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o 

nell'attività dell'amministrazione. 

Ai sensi dell'art.1, comma 14, della legge n.190/2012 il responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza entro il 15 dicembre di ogni anno deve predisporre una relazione, 

utilizzando la scheda standard ed il formato predisposti dall’ANAC, recante i risultati dell’attività 

svolta e in particolare sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di 

prevenzione della corruzione. 

 

 

 

SEZIONE TRASPARENZA ED INTEGRITA’ 

INTRODUZIONE 

La trasparenza è presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e l’Ordine intende conformarsi ai 

relativi obblighi di pubblicazione, in quanto compatibili. 

La predisposizione della sezione trasparenza avviene in ottemperanza del D.Lgs. 33/2013, come 

modificato dal D.lgs. 97/2016, avuto riguardo all'applicazione del principio della compatibilità di cui 

all’art. 2bis, e alla Delibera ANAC 1310/2016 e 1309/2016. 

La presente sezione va letta congiuntamente all’allegato n. 3 contenente gli obblighi di trasparenza 

e i soggetti responsabili. 

SEZIONE TRASPARENZA – OBIETTIVI 

La presente Sezione ha ad oggetto le misure e le modalità che dell’ORDINE DEI MEDICI 

VETERINARI DI TORINO adotta per l’implementazione ed il rispetto della normativa sulla 

trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei 

flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell’adeguamento, le tempistiche per l’attuazione, le 

risorse dedicate e il regime dei controlli finalizzati a verificare l'esistenza e l'efficacia dei presidi posti 

in essere. 
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SOGGETTI COINVOLTI 

La presente sezione si riporta integralmente a quanto già rappresentato nei precedenti paragrafi 

relativamente ai soggetti coinvolti, con le seguenti integrazioni che si rendono opportune per la 

peculiarità della misura della trasparenza. 

 

 

 

Personale interno e Responsabili degli Uffici 

Tutte le risorse dell'Ordine sono tenute -ciascuna per la propria competenza- alla trasmissione dei 

dati richiesti nei tempi e nei modi previsti dal presente programma. Nello specifico, i responsabili: 

1. Si adoperano per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare 

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e secondo lo schema allegato 

2. Si adoperano per garantire l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la 

tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità, la conformità dei documenti 

pubblicati a quelli originali in possesso dell’Ordine, l’indicazione della provenienza e la riutilizzabilità 

3. Individuano, nella struttura del proprio ufficio, i singoli dipendenti incaricati di dare 

attuazione agli obblighi di pubblicazione di propria competenza 

 

 

La struttura coinvolta nell’attuazione degli obblighi di trasparenza è: 

 

Ufficio Responsabile 

Responsabile 

RPCT 

Dr. Mauro Ferri 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE DATI E INIZIATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLA 

TRASPARENZA 

La presente Sezione è parte integrante e sostanziale del PTPC. Ai fini della comunicazione 

dell’adeguamento alla normativa trasparenza, il RPCT organizza una specifica sessione formativa 

con i dipendenti del Consiglio (indicate nel Piano di Formazione 2022) avente ad oggetto l’analisi 

degli adempimenti dedotti nel PTPC, anche con riguardo alla sezione trasparenza, con indicazione 

dell’attività di ciascuno, del regime sanzionatorio e della responsabilità. 

 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

 

Amministrazione trasparente 

La sezione Amministrazione Trasparente è strutturata sulle indicazioni contenute del D.lgs. 33/2013 

– Allegato 1 e contenute nella Delibera 1310/2016, tenuto conto dei principi dell’applicabilità e della 
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compatibilità della normativa al regime ordinistico. 

In merito alle modalità di popolamento della Sezione Amministrazione Trasparente: 

 

• in alcune circostanze, le informazioni vengono pubblicate mediante collegamento 

ipertestuale a documenti già presenti sul sito istituzionale 

www.veterinaritorino.it, per evitare duplicazioni di informazioni; 

• mediante il ricorso alle Banche dati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.Lgs. 33/2013 

• I link a pagine, documenti e in genere gli atti vengono utilizzati nel rispetto del 

provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante “Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici 

ed altri enti obbligati” 

 

 

Obblighi e adempimenti 

Gli obblighi e gli adempimenti cui l’Ordine è tenuto ai sensi del D.lgs. 33/2013 sono contenuti e 

riportati nella tabella di cui all’Allegato 3 al presente Programma (Schema degli obblighi di 

Trasparenza 2022) che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. La tabella indica in 

maniera schematica l’obbligo di pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione del sito 

amministrazione trasparente in cui deve essere inserito, il soggetto responsabile, del 

reperimento/formazione del dato, della trasmissione e della pubblicazione e la tempistica di 

aggiornamento del dato. 

 

 

Modalità di pubblicazione 

I dati da pubblicare devono essere trasmessi dai soggetti individuati come responsabili della 

formazione/reperimento al Responsabile trasmissione dati individuati nelle dipendenti della 

segreteria dell’Ordine dei medici Veterinari che ne curano la pubblicazione sul sito istituzionale 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

Monitoraggio e controllo dell’attuazione delle misure organizzative 

Il RPCT pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi previsti in 

tema di trasparenza, secondo quanto stabilito nel piano di monitoraggio e controllo. 
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Accesso Civico 

 

La richiesta di accesso civico ha ad oggetto dati la cui pubblicazione è obbligatoria, nel caso in cui 

questa sia stata omessa. 

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al RPCT. Le modalità di richiesta sono 

rappresentate nella “Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico” del sito 

istituzionale. 

Ricevuta la richiesta, il Responsabile si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, 

l’informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l’avvenuta 

pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove al RPCT risulti 

che il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo 

collegamento ipertestuale. 

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere 

sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica 

tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione 

nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e indicando il relativo 

collegamento istituzionale 

Il titolare del potere sostituivo è individuata nella Dottoressa Francesca Gattino, Consigliere senza 

deleghe dell’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO. 

I riferimenti sia del RPCT che del titolare del potere sostitutivo, ai fini dell’esercizio dell’accesso 

civico, sono reperibili nel sito istituzionale, “Sezione Amministrazione trasparente/altri 

contenuti/accesso civico” del sito istituzionale. 

 

 

Accesso civico generalizzato 

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall’ente 

ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata a Ufficio 

Segreteria dell’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO ai seguenti recapiti: 

ordine@veterinaritorino.it 

ordinevet.to@pec.fnovi.it 

Sede: Corso Duca degli Abruzzi 37, Torino 

Tel.:0113850769 

con le modalità descritte nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/accesso civico 

concernente dati e documenti ulteriori”.

 

 

 

In conformità all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013: 

 

• chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell’ente nel rispetto dei limiti relativi 

alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis 

che disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso; 

• l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 

mailto:ordine@veterinaritorino.it
mailto:ordinevet.to@pec.fnovi.it
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82/2005 – art. 65; 

• Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso 

del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la 

riproduzione su supporti materiali; 

• Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento 

espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la 

comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati; 

• Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine 

indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con 

provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la 

protezione dei dati personali se necessario; 

• Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, 

avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo 

regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 

 

Non sono ammissibili: 

‒ richieste meramente esplorative, ovvero volte a scoprire di quali informazioni l’ente dispone 

‒ richieste generiche, che non consentano l’individuazione del dato, del documento o 

dell’informazione 

‒ richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti 

L’accesso civico generalizzato è gestito dalla Segreteria dell'Ordine secondo le previsioni di legge. 

Le limitazioni e le esclusioni all’accesso civico generalizzato sono quelle di cui agli artt. 5 bis e 5 ter 

del D.lgs. 33/2013 e della Delibera ANAC n. 1309/2016. 

 

 

Accesso agli atti ex L. 241/90 

L’accesso documentale, esercitabile ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, ha ad oggetto 

esclusivamente documenti relativi a procedimenti amministrativi, nei quali il richiedente è parte 

diretta o indiretta, ed è posto a tutela di posizioni soggettive qualificate. La richiesta e la gestione 

dell’accesso agli atti è svolta in conformità ai regolamenti vigenti. 

 

 

 

Registro degli accessi 

L’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO appronterà il Registro degli accessi, consistente 

nell’elenco delle richieste degli accessi con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta, 

nonché del relativo esito con la data della decisione. Il registro viene tenuto in forma anonima e 

viene aggiornato su base trimestrale. 
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ALLEGATI al PTPC 2022-2024 dell’ORDINE MEDICI VETERINARI DI TORINO 

 

1. Allegato “Tabella di valutazione del livello di rischio 2022 – PTPC 2022-2024” 

2. Allegato “Tabella delle Misure di prevenzione 2022 – PTPC 2022-2024” 

3. Allegato “Schema degli obblighi di trasparenza 2022 – PTPC 2022-2024” 

4. Allegato “Codice di comportamento specifico dei dipendenti dell’ORDINE DEI MEDICI 

VETERINARI DI TORINO” 

 

 

 


