
 
 

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI 

 
OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ETRASPARENZA 2023-2025 

Approvato dal Comitato Centrale nella seduta del 21.12.2022 - deliberazione n. 129 
 

 
La Federazione Ordini Farmacisti Italiani, in conformità all'art. 1, co. 8, L.190/2012, anche per il triennio 2023-2025 condivide ed approva obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, che sono ad integrazione degli obiettivi strategici definiti nella Relazione del Presidente della Federazione del 29/11/2022 e 
nella Relazione del Consigliere Tesoriere al Bilancio di previsione 2023 approvati dal Consiglio Nazionale del 29/11/2022 e che costituiscono contenuto essenziale per la sezione 
“Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2023-2025. 
 
Gli obiettivi anticorruzione e trasparenza per il triennio 2023-2025 sono in continuità degli obiettivi programmati e raggiunti nell’anno 2022; a tal riguardo la Federazione 
mostra la propria soddisfazione per il raggiungimento integrale degli obiettivi predisposti per il 2022 e conferma l’efficacia delle azioni programmate, in cui scopo primario è la 
creazione e il costante incremento del valore pubblico. 
Nel segnalare che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione adottati dal Comitato Centrale in data 15 dicembre 2021 sono stati raggiunti al 100%, si conferma che a tale 
risultato hanno concorso -ciascuno per le proprie competenze- il Comitato Centrale, la Direzione Generale, la DOR, la DAC e il RPCT, sotto il coordinamento congiunto del 
Direttore Generale e del RPCT. Per migliore rappresentazione del raggiungimento della programmazione, gli obiettivi adottati per l’anno 2022 sono di seguito descritti 
unitamente allo stato di completamento: 
 

OBIETTIVO MODALITÀ RESPONSABILE DI 

PROCESSO 
RESPONSABILE 

ESECUTIVO 
TEMPISTICA 

ATTUAZIONE 
ATTUAZIONE 

Supporto agli Ordini 
territoriali per gli 
adempimenti in 
materia di 
anticorruzione e 
trasparenza attraverso 
una programmazione 
congiunta di eventi 
formativi, incontri di 
question time, 
sportello dedicato e 
invio di newsletter 

Piano di formazione continuativo - 1 evento per 
trimestre, per un totale di 4 eventi all’anno; l’oggetto 
dell’incontro viene individuato dal RPCT, anche in base 
alle richieste pervenute 

2 incontri di question time per anno - l’incontro è 
finalizzato a risolvere esclusivamente problematiche 
applicative degli Ordini; gli Ordini inviano i propri 
quesiti e il relatore li tratta durante una sessione on 
line 

Sportello on line - con cadenza mensile uno sportello 
on line a disposizione degli Ordini territoriali; lo 
sportello è presidiato dal RPCT e se del caso da un 
supporto consulenziale esterno e la presenza degli 

Direzione 
generale e RPCT 

Direzione 
Generale 

31 12.2022 Sono stati erogati n. 5 eventi formativi 
come di seguito indicati.  

• Delibera Anac n. 777/2021 e 
Semplificazioni per gli Ordini. 

• Il PTPCT 2022-2024 alla luce degli 
Orientamenti ANAC 2022 per la 
pianificazione anticorruzione e 
trasparenza: RPCT, aree di rischio 
specifico per Ordini professionali, 
struttura, approvazione e pubblicità 
del PTPCT. 

• Attestazione sull’assolvimento degli 



Ordini è gestita con prenotazione.  

Newsletter periodiche (novità normative, 
interpretazioni, scadenziari) 

 

obblighi di trasparenza: istruzioni 
per gli ordini territoriali. 

• Il Codice di comportamento 
specifico dei dipendenti dell’Ordine. 

• Il RPCT negli Ordini professionali. 

• Gli eventi sono stati tenuti in 
modalità webinar, vi è stato il 
tracciamento automatizzato delle 
presenze e la somministrazione di 
un questionario di gradimento. 

• Sono state inviate n. 15 
Comunicazioni, sia finalizzate alla 
tenuta dello scadenziario degli 
adempimenti anticorruzione, sia 
finalizzate a fornire indicazioni 
sull’attuazione degli adempimenti, 
nonché alert normativi e 
regolamentari. 

• È stata fornita risposta via mail ai 
ricorrenti quesiti degli Ordini 
territoriali in materia di applicazione 
della normativa anticorruzione e 
trasparenza e del PIAO. 

Rafforzamento della 
governance interna e 
del sistema dei 
controlli 

Maggiore segmentazione delle attività e attribuzione 
di responsabilità/incarichi; miglioramento dei flussi 
informativi tra Direzione Centrale e RPCT e tra DIrso e 
RPCT. Codifica delle attività di ciascuno e dei riporti 
mediante una linea guida/ordine di servizio 

Direzione 
Generale e RPCT 

Direzione 
generale e 
RPCT 

31.12.2022 Nel 2022, a fronte di procedure ad 
evidenza pubblica, la Federazione ha 
assunto n. 3 con la qualifica di dirigente 
e funzionari. 

Le nuove risorse incaricate hanno 
competenze in compliance normativa e 
regolamentare. 



Sviluppo relazioni 
istituzionali  

Costituzione gruppi di lavoro a livello istituzionale per 
la gestione di tematiche afferenti la professione di 
riferimento o comunque le professioni. In particolare, 
si segnalano i seguenti tavoli di lavoro ministeriali e 
tematici 

• antimicrobico resistenza 

• tavolo AIFA per indisponibilità medicinali,  

• gruppo di lavoro attuazione riforma Lorenzin  

• gruppo di lavoro tra le federazioni nazionali 
delle professioni sanitarie su art. 4 dl 44/2021 

Comitato 
Centrale e 
Direzione 
Generale 

 

Componenti 
del CC 
designati 

31.12.2022 Si conferma la partecipazione e la 
frequenza ai gruppi di lavoro, la cui 
attività continua anche per l’anno 2023. 

Gestione conflitto di 
interessi linee guida   

In attuazione del Codice dei dipendenti adozione di 
linee guida specifiche per prevenzione del conflitto di 
interesse 

Direzione 
Generale 

Direttore 
Generale 

31.03.2022 Le linee guida sono state adottate in 
data 25.5.2022. 

Whislteblowing Adozione di procedura interna in conformità alle Linee 
guida ANAC (Del. 469 del 9 giugno 2021)  

Direzione 
Generale 

Direttore 
generale 

31.03.2022 La procedura interna è stata adottata in 
data 25.5.2022. 

Formazione specifica 
per i Dipendenti di 
FOFI in tema di Codice 
di comportamento 

Organizzazione di 1 sessione formativa per la disamina 
dei precetti comportamentali di cui al DPR 62/2013 e 
al codice di comportamento specifico, unitamente alla 
procedura del whistleblowing e le linee guida sulla 
prevenzione dei conflitti di interesse 

DG e RPCT RPCT e 
relatore 
esterno 

30.06.2022 È stata tenuta una sessione formativa ad 
hoc in data 16.9.2022. Le modalità di 
erogazione sono quelle descritte nella 
parte “supporto agli Ordini”. 

 

Vengono indicati di seguito gli obiettivi adottati dal Comitato Centrale per l’anno 2023, descritti in formato tabellare con indicazione delle modalità di perseguimento 
dell’obiettivo, del responsabile di processo, del responsabile esecutivo e della tempistica di attuazione. 

OBIETTIVO MODALITÀ RESPONSABILE DI 

PROCESSO 
RESPONSABILE 

ESECUTIVO 
TEMPISTICA ATTUAZIONE 

Supporto operativo agli 
Ordini  

Fornitura di servizi amministrativi e contabili, mediante l’organizzazione 
e la gestione di une “rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra 
sistemi informativi e di software” (RUF) 

Consiglio 
Nazionale e 

Comitato 

DIRSO 

DAR 

31.12.2023 



Centrale 

Supporto agli Ordini 
territoriali per gli 
adempimenti in materia di 
anticorruzione e 
trasparenza attraverso una 
programmazione congiunta 
di eventi formativi, incontri 
di question time, sportello 
dedicato e invio di 
newsletter 

Piano di formazione continuativo - 1 evento per trimestre, per un totale 
di 4 eventi all’anno; l’oggetto dell’incontro viene individuato dal RPCT, 
anche in base alle richieste pervenute. 

Sportello on line - con cadenza mensile o su richiesta degli interessati 
uno sportello on line a disposizione degli Ordini territoriali; lo sportello 
è presidiato dal RPCT e se del caso da un supporto consulenziale 
esterno e la presenza degli Ordini è gestita con prenotazione.  

Newsletter periodiche (novità normative, interpretazioni, scadenziari). 

Direzione 
generale e 

RPCT 

Direzione Generale 31.12.2023 

Sviluppo relazioni 
istituzionali  

Partecipazione a tavoli e gruppi di lavoro su tematiche di interesse per 
la professione e l’assistenza farmaceutica, quali 

• antimicrobico resistenza  

• tavolo AIFA per indisponibilità medicinali  

• gruppo di lavoro attuazione riforma Lorenzin   

• Osservatorio nazionale sicurezza operatori sanitari 

• Gruppo di lavoro attuazione riforma laure abilitante 

• Osservatorio medicina di genere 

• Cabina di regia NSIS 

• Comitato tecnico pubblicità sanitaria – MIN: SAL. 

• Alleanza cardio-cerebro vascolare 

• Gruppi di lavoro aggiornamento Raccomandazioni ministeriali 
(7, 8, 9 e 12) 

• Commissione Nazionale Formazione continua in medicina 

Comitato 
Centrale e 
Direzione 
Generale 

 

Componenti del CC 
designati 

31.12.2023 



Incremento livello di 
trasparenza e accessibilità 
delle informazioni da parte 
degli stakeholders  

Assicurare una maggiore tempestività di pubblicazione dei dati, 
informazioni e documenti, sia di natura obbligatoria che eventuale. Con 
particolare riferimento ai dati a pubblicazione obbligatoria la maggiore 
tempestività fa riferimento ai tempi di pubblicazione di cui all’allegato 1 
della Delibera ANAC 777/2021. 

 

RPCT RPCT e personale 
individuato dalla 

direzione 

31.10.2023 

Creazione di una struttura 
interna dedicata alla 
conformità normativa e ai 
controlli  

 

Coordinamento della 
strategia di prevenzione 
della corruzione con quella 
di prevenzione del 
riciclaggio e del 
finanziamento del 
terrorismo 

Con lo scopo di consolidare una struttura interna dedicata alla 
prevenzione del rischio di corruzione, corruttela, mala gestio, 
antiriciclaggio, individuazione di un gruppo di professionisti con 
competenze specifiche incaricati di ottimizzare la gestione della 
normativa e i controlli, sia a supporto della Federazione sia degli Ordini 
territoriali.  

Direzione 
Generale 

Direzione Generale 31.06.2023 

Revisione della mappatura 
dei processi alla luce del 
PNA 2022  

Alla luce delle indicazioni del PNA 2012, revisione della mappatura dei 
processi interni, analisi delle attività e delle responsabilità; 
popolamento del Registro dei Rischi anticorruzione – individuazione di 
un criterio di valutazione qualitativa del rischio 

RPCT e 
Direzione 
Generale 

RPCT e Direzione 
Generale 

31.1.2023 

 

 


