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1- Disposizioni di carattere generale
Con l'obiettivo di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della legislazione e della normativa
vigente in materia di trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti
delle Province di Vercelli e Biella (di seguito denominato Ordine) responsabile dell’amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’Ente, recepisce le disposizioni in merito. Ottemperando a tali disposizioni
l’Ordine, in qualità di Ente pubblico non economico indipendente ausiliario dello Stato, predispone codesto
Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), i cui contenuti sono stati sviluppati in linea
con la normativa vigente, ove applicabili, tenuto conto delle proprie specificità organizzative e strutturali
e della particolare natura delle attività istituzionali svolte. La predisposizione del P.T.T.I. consolida
la promozione della trasparenza, dell’integrità in coerenza con la predisposizione del P.T.P.C.
per la prevenzione della corruzione; entrambi i documenti trovano nuova applicazione nella sorveglianza
della correttezza dell’attività svolta da quanti collaborino direttamente o indirettamente con l’Ente.
2- Processo di adozione del P.T.T.I.
Con deliberazione n.16 del 12/12/2014 il Consiglio nomina il Consigliere Dott.ssa Luisa Bardari
responsabile della trasparenza ed approva e adotta il seguente Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità.
Per l’elaborazione del presente P.T.T.I. sono stati coinvolti i seguenti attori interni all’Ente attraverso
specifici incontri aventi come oggetto il tema della trasparenza e dell’integrità: Dott. Angelo Abbagnano,
Dott. Simone Redamante, Dott.ssa Enrica Foglia, Dott.ssa Martina Guala. Si evidenzia che nella stesura
del P.T.T.I. non sono stati coinvolti soggetti esterni al Consiglio dell’Ordine. Il presente P.T.TI. viene
comunicato ai diversi soggetti interessati attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ordine.
3- Organizzazione e funzioni dell’Ordine
L’Ordine svolge funzioni ed eroga servizi a favore dei diversi portatori di interesse nelle modalità e nei tempi
indicati nel documento relativo a funzioni, compiti, servizi e struttura (ALLEGATO 1). La struttura
organizzativa dell’Ordine è sintetizzata nell’organigramma (ALLEGATO 2).
4- Procedimento di elaborazione e adozione del P.T.T.I.
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono: 1)garantire la massima trasparenza della propria azione
organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale; 2) intendere
la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito
istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati
dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto
dei principi di buon andamento e imparzialità.
Pertanto gli obiettivi di gestione consistono nella pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente”
dei dati riguardanti le principali attività dell’Ordine e nel monitoraggio delle attività degli uffici,
per garantire la trasparenza e l’integrità.
5- Iniziative di comunicazione della trasparenza
Il programma viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale. In occasione
dell’assemblea degli iscritti, il Consiglio s’impegna a fornire informazioni, sul programma triennale
per la trasparenza e l’integrità, sugli obiettivi di gestione, nonché sul piano triennale di prevenzione della
corruzione. Per il 2015 nel mese di dicembre verranno fornite ulteriori informazioni sul primo anno
di applicazione dei due Piani triennali.
6- Processo di attuazione del programma
Il responsabile della trasparenza si avvale di referenti all’interno dell’Ordine, con l’obiettivo di adempiere
agli obblighi di pubblicazione e di aggiornamento dei dati nella sezione “amministrazione trasparente”.
Il referente è stato nominato nella persona della Dott.ssa Luisa Bardari. Viste le ridotte dimensioni
dell’Ordine, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza
con cadenza semestrale. L’Ordine è in grado di rilevare l’utilizzo del sito Internet.

La richiesta di accesso ai dati non è sottoposta ad alcuna limitazione, è gratuita e va presentata
al responsabile della trasparenza dell'Ordine.
Il responsabile della trasparenza si pronuncia sulla richiesta di accesso e ne controlla e assicura la regolare
attuazione. Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso, le funzioni relative sono delegate dal
responsabile della trasparenza alla segreteria dell’ufficio, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in
capo al responsabile stesso.
Il responsabile della trasparenza delega la dipendente Dott.ssa Simona De Rosa a svolgere le funzioni di
accesso.

IL PRESIDENTE
Dott. Simone Redamante

Bibliografia:
Delibera ANAC 145/2014: obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione;
L.190/2012 e s.m.i.; D.Lgs 33/2013;

ALLEGATO 1
FUNZIONI, COMPITI, SERVIZI E STRUTTURA
DELL’ORDINE DEI FARMACISTI DELLE PROVINCE DI VERCELLI E BIELLA

Introduzione:
L’Ordine è un Ente pubblico non economico ausiliario dello Stato, sul quale vigilano alcuni ministeri. L’Ordine
rappresenta tutti i farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la loro attività in diversi campi o settori produttivi,
alcuni dei quali richiedono l’iscrizione obbligatoria all’Albo. Sorveglia la correttezza dell’attività professionale
degli iscritti e adotta, se necessario, provvedimenti disciplinari per l’inosservanza del Codice Deontologico.
L’Ordine può essere strutturato a livello provinciale o interprovinciale. L’iscrizione all’Ordine avviene mediante
presentazione di specifica domanda e prevede il pagamento di una quota annuale. Ogni professionista iscritto
riceve con adeguato preavviso la richiesta di pagamento della quota mediante lettera dell’Ente esattore.
L’iscrizione all’Ordine comporta per legge l’automatica iscrizione all’ENPAF, Fondazione di Diritto Privato per
l’assistenza e la previdenza dei farmacisti. Gli iscritti all’Albo ogni tre anni sono chiamati a votare per il rinnovo
del Consiglio Direttivo. Elettori ed eletti sono dottori in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
regolarmente iscritti all’Albo. Tutti gli Ordini Provinciali dei Farmacisti sono riuniti in Federazione Nazionale
(F.O.F.I.) che ha sede in Roma.
Compiti istituzionali:
Ai sensi del D.Lvo C.P.S. 13/9/1946, n. 233, il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:
1.
elegge, nel proprio seno, entro otto giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il
segretario ed il tesoriere;
2.
conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
3.
provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio
mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti
consuntivi;
4.
cura l'osservanza del Codice Deontologico, delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua
5.
costantemente la sua revisione e provvede a renderlo disponibile alle Istituzioni e agli Enti interessati;
6.
designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello provinciale, ove
sono richiesti;
7.
vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della
professione;
8.
adotta i provvedimenti disciplinari;
9.
provvede agli adempimenti per la riscossione della quota d’iscrizione in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di imposte dirette.
Organizzazione:
Il Consiglio dell’Ordine è composto da membri eletti tra i candidati iscritti all’Albo. Esercita funzioni
decisionali, di indirizzo e di verifica dell’attività amministrativa e di gestione con riferimento ai compiti
istituzionali sopra citati. All’interno del Consiglio dell’Ordine le cariche specifiche sono: Presidente, Vice
Presidente, Segretario e Tesoriere; sono nominati dal Consiglio dell’Ordine tra i suoi stessi membri, entro otto
giorni dall’elezione. Il Presidente deve convocare e presiedere il Consiglio.
Il Collegio dei Revisori dei conti ha funzione di controllo sulla contabilità dell’Ordine, esprime un parere
sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo e accerta, almeno ogni trimestre, l’attività contabile.
La dotazione organica dell’Ordine prevede l’impiego di unità lavorative per i servizi amministrativi
e di segreteria.

Attività:
Servizi:
sportello al pubblico, informazioni telefoniche, gestione della corrispondenza in entrata ed uscita, preparazione
e consegna certificazioni, consulenza sull’ECM, invio di comunicazioni agli iscritti, contatti con Università,
Ordini professionali, F.O.F.I., progettazione di eventi di interesse etico, deontologico, legislativo e professionale,
rilascio patrocini conformi al regolamento.
ENPAF:
informazioni previdenziali di base e personalizzate, assistenza per pratiche pensionistiche, consulenza
per pratiche inerenti la contribuzione.
Lavoro:
tenuta delle domande di farmacisti/farmacie, tenuta ed aggiornamento curricula professionali.
Pratiche:
gestione anagrafica iscritti, comunicazione delle variazioni agli Enti preposti, preparazione e consegna certificati
d’iscrizione, tesserino professionale e caduceo, accertamenti sulle autocertificazioni presentate, assegnazione
indirizzo di posta elettronica certificata e relativa consulenza, comunicazione dei nuovi iscritti al Procuratore
della Repubblica ed alle AASSLL, registrazione variazione impiego presso farmacie, parafarmacie,
informazione all’utente e consulenza sulla possibilità di iscrizione, ricevimento domanda e richiesta di nullaosta,
comunicazione al Ministero della Salute dei cittadini extra comunitari iscritti con nullaosta, verifica avvisi
di scadenza dei permessi di soggiorno.
Tenuta Albo professionale:
gestione di iscrizioni, cancellazioni, decessi, periodica revisione del registro cartaceo ed informatico,
pubblicazione revisioni, trasmissione di copia dell’Albo alle Istituzioni e agli Enti.
Registro farmacie:
gestione computerizzata anagrafica delle farmacie, supporto per atti di costituzione di farmacia, registrazione
delibere di titolarità, registrazione delibere di trasferimento sede.
Tirocinio professionale:
assistenza nella registrazione di inizio e fine attività, comunicazione ad ASL ed Università, preparazione degli
attestati ai tutor aziendali, partecipazione a progetti regionali con altre Province, tirocinio extracurricolare.
Sito internet:
il sito internet dell’Ordine dei Farmacisti delle Province di Vercelli e Biella viene tenuto periodicamente
aggiornato, per consentire a tutti gli iscritti di usufruire sempre di più e sempre al meglio dei servizi dell’Ordine.
Nel sito, infatti, sono disponibili un’area pubblica e una riservata, cui accedere attraverso user e password
riservate agli iscritti; è possibile consultare l’Albo, scaricare i moduli necessari alle pratiche di segreteria.

Principi normativi di riferimento:
D. Lgs C.P.S. 13/9/1946, n. 233 e successive modificazioni “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie”; D.P.R. 5/4/1950
n. 221 “ Regolamento per l’esecuzione del D.Lgs n.233 del 13/9/1946 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie”; Legge
28/2/1990 n.39 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia di soggiorno di cittadini extracomunitari”; Legge 7/8/1990
n.241 e successive modificazioni “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; Dir. P.C.M. 27/1/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e della Semplificazione 22/12/2011 n.14.

ALLEGATO 2

ORGANIGRAMMA ORDINE FARMACISTI PROVINCE VERCELLI BIELLA
CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE
Dott. Simone Redamante

Responsabile P.T.P.C
Consigliere
Dott. Angelo Abbagnano

Responsabile P.T.T.I.
Consigliere
Dott.ssa Luisa Bardari

SEGRETARIO
Dott.ssa Enrica Foglia

VICE PRESIDENTE
Dott. Nicola Marmo

TESORIERE
Dott.ssa Martina Guala

COORDINAMENTO SEGRETERIA - GESTIONE ISCRITTI – FRONT OFFICE - SPORTELLO TIROCINIO

Dott. Simona De Rosa e Dott.ssa Chiara Arrigoni

AREA FORMAZIONE
Dott.ssa Martina Guala

