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Note generali dell’Amministrazione
L'Ordine dei Farmacisti svolge funzioni ed eroga servizi a favore dei diversi portatori di
interesse secondo quanto detto attraverso la Carta dei servizi.
La struttura organizzativa dell'Ordine è riportata con organigramma.
Il Consiglio dell'Ordine al fine di uniformarsi a quanto disposto dalla legislazione in
materia (DLgs n. 33 del 2013) quale responsabile sia dell’amministrazione ordinaria
che di quella straordinaria dell’Ente, decide di redigere il P.T.T.I. a partire dal triennio
2015/2017.
Il P.T.T.I. viene redatto secondo le linee impartite dalla normativa di riferimento e dove
possibile adattate alla struttura organizzativa dell’Ordine di Cuneo.
Lo stesso sarà pubblicato sul sito internet www.ordinefarmacisti.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”
1. Metodo di predisposizione del P.T.T.I.
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 04.12.2014 adottando deliberazione n. 13 individua
Responsabile della trasparenza il dr. Francesco Barosi nella sua qualità di VicePresidente
inoltre, approva in toto quanto nel P.T.T.I. indicato.
Gli obiettivi individuati risultano:
1)
garanzia della massima trasparenza
2)

crescita dell’idea di legalità e d'integrità del personale

3)

considerare il concetto di trasparenza come apertura totale agli strumenti atti a
permettere conoscenza delle informazioni in modo snello e chiaro; Risultato il
favorire ampie possibilità di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità.

Per la predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza dr. Francesco
Barosi ha coinvolto il Tesoriere dr. Galliano Luca Matteo nonché l’ufficio di Segreteria
dell’Ordine.
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2. Iniziative di comunicazione della trasparenza
Il programma è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Cuneo.
In occasione dell'Assemblea annuale degli iscritti il Consiglio illustrerà a tutti i presenti
quanto redatto nel Programma triennale trasparenza ed integrità e della corruzione, gli
obiettivi per la sua gestione e i Responsabili di riferimento.

3. 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 aggiornamento dei dati in
pubblicazione sul sito internet dell’Ordine alla sezione "Amministrazione trasparente".
In particolare si individuano i dott. ri Barosi Francesco e Dellapiana Marco quali referenti,
che si occupano della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, per ciascun livello
previsto dalla sezione "Amministrazione trasparente".
I referenti di cui sopra sono nominati con deliberazione n. 35 del 04.12.2014 .
Il Consiglio, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati,
pubblica i dati in base al principio della tempestività.
Viste le ridotte dimensioni dell'Ordine, il monitoraggio per la verifica dei dati viene
effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza annuale.
L'Ordine è in grado di rilevare l’ utilizzo del sito Internet.

Istituto dell'accesso
La richiesta di accesso ai dati non è sottoposta ad alcuna limitazione, è gratuita e va
presentata al responsabile della trasparenza dell'Ordine farmacisti di Cuneo.
Lo stesso si pronuncia sulla richiesta di accesso e ne controlla e assicura la regolare
attuazione.
Nei casi ove il responsabile non si trovi nelle condizioni di vigilare sul regolare accesso, le
funzioni potranno essere delegate con apposito provvedimento, alla Segreteria dell’Ordine.
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