
RELAZIONE ANNUALE a cura del Responsabile dell’Anticorruzione dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di 

Ragusa, redatta in adempimento dell’art. 1, co.14, della Legge 190/2012, sullo stato di attuazione del Piano 

per la Prevenzione della Corruzione (PTPC)2018-2020, adottato con delibera  n.114 del 22 dicembre 

2016 e obbiettivi per il Piano per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021. 

Premessa 

L’art. 1, commi 6 e 7, della Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” stabilisce che ciascuna Amministrazione Pubblica 

(art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001) nomini un proprio Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e adotti un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC), di cui va 

annualmente verificata la corretta applicazione e curato l’aggiornamento. 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ragusa si è attivato – nei tempi e nei modi 

stabiliti per legge – ad adottare il PTPC e a nominare la figura del Responsabile Prevenzione Corruzione, dando 

attuazione alla sopra citata Legge 190/2012 e ai successivi Decreti applicativi (D. Lgs. 33/2013; D. Lgs. 

39/2013 e DPR 62/2013). 

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione per l’Ente è stato nominato nella persona del Dott. 

Giuseppe Tumino, Consigliere dell’Ordine privo di deleghe ed estraneo a tutti i processi amministrativi, 

quindi privo di contatti gestionali connessi alla quotidiana amministrazione dell’Ente. 

Il PTPC 2018-2020 è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine con atto amministrativo n. 

21 del 15 gennaio 2018. 

Mansioni del Responsabile PTPC 

In base alle norme legislative e regolamentari citate in premessa, l’attività del Responsabile si 

articola nelle seguenti funzioni: 

-    Elaborazione del PTPC da sottoporre al Consiglio Direttivo dell’Ordine per l’approvazione; 

- Verifica dell’efficacia delle misure contenute nel PTPC adottato e della loro costante e corretta 

attuazione; 

-    Proposta di eventuali modifiche e/o integrazioni al PTPC, in seguito al verificarsi di circostanze che  

necessitano un adeguamento delle misure di prevenzione; 

- Verifica della possibilità di rotazione degli incarichi negli uffici più esposti al rischio corruzione; 

- Adozione di procedure appropriate per la prevenzione del rischio nei settori più esposti; 

- Formazione dei dipendenti dell’Ente destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla 

corruzione; 

- Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi ai sensi e  

per gli effetti di all’art. 15 del Decreto Legislativo 39/2013; 

- Cura della pubblicazione nel sito web istituzionale del PTPC, nonché del Codice di Comportamento  

di cui garantisce anche la diffusione; 



- Comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio annuale sull’attuazione del PTPC e del Codice 

di comportamento; 

- Elaborazione entro il 15 dicembre di ogni anno della Relazione sullo stato di attuazione del PTPC. 

Individuazione e gestione dei rischi 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine di garantire una individuazione dei settori più 

esposti al rischio corruzione e dunque assicurare una adeguata gestione dei rischi, ha avviato un percorso di 

analisi coinvolgendo anche il personale dipendente dell’Ente. 

Per il 2018 le priorità sono state : 

a) aggiornare periodicamente la sezione Amministrazione Trasparente del sito Web dell’Ordine, 

b) pubblicare i contratti e gli atti amministrativi dell’ente suddivisi in sezioni secondo le indicazioni 

dell’ANAC, 

c) Regolamentare l’attività del Rup attraverso affidamenti lavori e forniture. 

d) Regolamentare l’attività amministrativa attraverso l’approvazione di regolamenti interni. 

e) Restyling Sito Web dell’ Ordine per facilitare la Comunicazione con l’iscritto. 

E’ stata inoltra inserita nel sito web la possibilità per tutti gli Iscritti di consultare la rassegna stampa specifica 

pubblicata dell’Ordine al fine di dotarsi di uno strumento di monitoraggio per la Professione rispetto ai compiti 

previsti per l’Ente dal dettato normativo. 

E’ stata migliorata come mezzo di comunicazione diretta la newsletter ad uscita mensile per garantire la massima 

trasparenza sulle attività ordinistiche. 

Va evidenziato inoltre che nell’ambito della corretta gestione dei rischi di corruzione è rientrata anche 

l’applicazione della nuova normativa in materia di Split Payment per le Pubbliche Amministrazioni. La 

fatturazione elettronica consente infatti la tracciabilità dei flussi economici riconducibili all’acquisizione di 

beni e servizi necessari e garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle attività istituzionali di 

competenza dell’Ente. 

Sempre nell’ottica di garantire il rispetto del principio di trasparenza, sono stati effettuati gli aggiornamenti 

tecnici per dotare l’Ente del registro giornaliero di protocollo, come stabilito dal D.P.C.M. del 03/12/2013, 

secondo il quale tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a formare informaticamente il registro 

giornaliero di protocollo e a trasmetterlo “entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione 

digitale, garantendone l’immodificabilità del contenuto”. A tal fine, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Ragusa si è dotato di uno specifico software dedicato. 

 
Tenuto conto del Regolamento dell’Unione Europea sulla protezione dei dati personali e la libera circolazione di tali 

dati n. 2016/679 in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile in tuti gli Stati Membri a decorrere dal 25 maggio 2018 

in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha 

emanato la circolare n. 1 del 17 marzo 2017 successivamente sostituita, sia pure per apportare modifiche 

meramente formali, dalla circolare n. 2 del 18 aprile 2017, recante le “Misure minime di sicurezza ICT per le 

pubbliche amministrazioni”  

Tali adempimenti si sono concretizzate nelle seguenti attività: 

Individuazione delle misure minime di sicurezza del sistema informatico dell’Ente con piano di attuazione 

pluriennale. 

Adozione di un documento, del Legale Rappresentante dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, recante le 

indicazioni della avvenuta adozione delle misure minime di sicurezza indicate dall’ Agid.  

Ritenuto l’obbligo di individuare la figura del DPO come da GDBR 679/2016 in data 23/05/2018  con del. n. 113  

Codesto Ente ha provveduto all’affidamento del suddetto Incarico. 

 



Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

Per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi per l’ordinaria amministrazione si è provveduto nel 2018 

all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici Dec. Lgs 50/2016.  

 

Area Risorse Umane 

Ll’Amministrazione ha avviato un percorso di apertura alla formazione e all’ aggiornamento del personale 

dipendente, percorso necessario non solo all’aggiornamento e al miglioramento delle conoscenze 

specifiche in base alle funzioni e all’attività svolta da ciascun dipendente dell’Ordine, ma anche focalizzato 

all’acquisizione di maggiori competenze in materia di Trasparenza Amministrativa e di Prevenzione dei 

fenomeni di corruzione. 

Codice di Comportamento 

In adempimento all’art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo 165/2001 ad integrazione del DPR 62/2013, il 

Consiglio Direttivo dell’Ordine ha recepito il Codice di comportamento dei dipendenti tuttora vigente e 

disponibile sul sito web dell’Ordine nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

Rotazione del personale 

Il PTPC approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine per il triennio 2019-2021 in materia di Rotazione del 

personale prevede quanto segue: “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”. Questo perché il numero dei dipendenti di ruolo è sottodimensionato rispetto a 

quanto previsto dalla Pianta Organica dell’Ente. 

Ragusa 10 gennaio 2019 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

Dott. Giuseppe Tumino 


