FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ETRASPARENZA 2021-2023
Approvato dal Comitato Centrale nella seduta del 29.3.2021 - deliberazione n. 56

La Federazione Ordini Farmacisti Italiani, in conformità all'art. 1, co. 8, L.190/2012 e alle correlative indicazioni di ANAC, con l'obiettivo di rendere maggiormente efficace la
propria politica di prevenzione della corruzione, condivide ed approva i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che vanno ad
integrare gli obiettivi strategici a corredo del Bilancio preventivo 2021 esposti nella Relazione del Presidente della Federazione del 14.11.2020 e approvati dal Consiglio Nazionale
nella seduta in pari data.
La predisposizione dei presenti obiettivi tiene conto della circostanza che la gestione strategica dell’ente durante l’anno 2020 è stata inevitabilmente interessata dallo stato di
emergenza sanitaria relativa al COVID-19, in cui la categoria dei farmacisti è stata massimamente coinvolta. Ciò implica che si rende necessario rinnovare taluni obiettivi già
approvati per il triennio 2020-2022 sulla consapevolezza che tale situazione epidemiologica è ancora presente nel corrente 2021 e che farmacisti, anche a fronte del nuovo
programma vaccinale, saranno coinvolti in primissima linea.
Il Consiglio, pertanto, ritiene opportuno procedere all’approvazione di obiettivi dal carattere funzionale e di medio termine, che siano utili a sostenere i programmi strategici
messi in attuazione in pari periodo. Gli obiettivi, per una più immediata comprensione, vengono indicati di seguito in forma tabellare individuando le modalità di perseguimento
dell’obiettivo, il responsabile di processo, il responsabile esecutivo e la tempistica di attuazione.

OBIETTIVO

MODALITÀ

RESPONSABILE DI

RESPONSABILE ESECUTIVO

PROCESSO

TEMPISTICA
ATTUAZIONE

Incremento livello di
trasparenza delle attività
dell’ente

Riorganizzazione e aggiornamento continuativo e costante della
Sezione Amministrazione trasparente

RPCT

RPCT
e
individuato
direzione

personale
dalla

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

A valle delle Linee Guida n. 177/2021, organizzazione di 1 sessione
formativa per la disamina dei precetti comportamentali di cui al DPR
62/2013 e al codice di comportamento specifico

DG e RPCT

RPCT e relatore esterno

31.10.2021

30.11.2021

Supporto operativo agli
Ordini
territoriali
nell’adeguamento
alla
normativa di trasparenza
e anticorruzione

Formazione specifica per
gli Ordini Territoriali



Creazione di una rete di RPCT coordinata dal RPCT della
Federazione



Predisposizione di modelli/linee guida/esempi



Invio di comunicazioni aventi ad oggetto aggiornamenti
normativi e regolamentari e modalità di attuazione



Tenuta di uno scadenziario degli adempimenti



Supporto nella risoluzione di quesiti di carattere generale

In continuità con quanto già attuato negli anni pregressi e in
esecuzione del ruolo di coordinamento suggerito da ANAC con il PNA
2016, la Federazione programma un piano di formazione di 4 eventi
specifici per ordini territoriali sulle seguenti tematiche:
1.

codice di comportamento quale misura di prevenzione

2.

trasparenza amministrativa – revisione della Sezione AT

3.

predisposizione del PTPTC, con focus su mappatura dei
processi, registro dei rischi e valutazione ad approccio
qualitativi

4.

predisposizione del programma di monitoraggio e controllo

RPCT e DG

RPCT e DG

31.12.2021

RPCT e DG

RPCT e Relatore esterno

31.12.2021

Individuazione
di
dipendenti a supporto
operativo del RPCT

Nell’ottica di migliorare la fase dei controlli, individuazione di 1 o 2
professionisti interni a supporto del RPTC

DG

DG

31.07.2021

Revisione
della
mappatura dei processi e
valutazione del rischio ad
approccio qualitativo

Alla luce delle indicazioni del PNA 2019, 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 DG

RPCT e DG

31.3. 2021

