
 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 

 

N°  03/2018   OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per la  

        Prevenzione della Corruzione e Programma 
         per la Trasparenza e l’Integrità dell’Ente 
         Triennio 2018-2020 

 
 

 

L’anno 2018 il giorno 15 del mese di gennaio, alle ore 20.30, nella sede dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Gorizia, Via Brigata Casale n.19/B si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine: 

              PRESENTI           ASSENTI 
 

Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente                (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente         (_____X______)  (_____________) 

Dr.      Antonio Colonna         Segretario         (____________)   (_____X_______)  

Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                 (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere              (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere             (_____X_____)    (_____________) 

Dr.ssa Teresa Carbone        Consigliere              (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.      (_____X_____)    (_____________) 

Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere  Od.      (_____X______)   (_____________)  

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere              (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Laura Zulli        Consigliere              (_____X______)   (_____________) 

 

REVISORI DEI CONTI 
Dr.ssa Marcella Bernardi  Presidente                   (_____X______)   (_____________) 

Dr Romano Guerra   Componente  (______X_____)   (_____________) 

Dr.ssa Leila Tomasin   Componente  (_____X______)   (_____________) 

Dr Walter Ziani   Revisore supplente     (_____X______)   (_____________) 

 
 

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la 

validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Antonio Colonna. 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 

di Gorizia nella riunione del 15 gennaio 2018 

 

VISTA la legge 06/11/2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 



 

 

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 3 agosto 2016 

recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 

(PNA)”; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/12 l’Organo di indirizzo adotta il piano 

triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 

CONSIDERATO che la mancata adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (PTPCT) 2018-2020 è sanzionabile ai sensi dell’art. 19, co. 5, dl. 24 giugno 2014, 

n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 con una sanzione 

amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000; 

 

VISTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), quanto alle modalità di aggiornamento, 

ritiene che “ferme restando le  competenze del RPC e dell’organo di indirizzo politico, con riguardo 

rispettivamente alla predisposizione e alla adozione, ciascun soggetto tenuto, sulla base delle 

proprie specificità, potrà ritenere di assolvere l’obbligo in parola approvando un piano che 

sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un aggiornamento annuale che rinvii, per le parti 

immutate, al P.T.P.C. precedente”;  

 

RAVVISATA la necessità di recepire all’interno della proposta del PTPCT 2018-2020 le direttive 

dell’ANAC riferite agli Ordini professionali contenute nel PNA 2016 che è a tutti gli effetti atto di 

indirizzo con particolare riferimento alla macro aree a rischio e alla nomina del RPCT; 

 

all’unanimità 

 

      DELIBERA 

 

1) di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza 

2018-2020 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di pubblicare il Piano in oggetto sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

       IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE  

   Dott. Antonio Colonna               Dott.ssa Roberta Chersevani  
 

 

Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di 
Gorizia, pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 


