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Delibera n. 4 del  2023 . 

 

Giorno 20 Marzo 2023 alle ore 15.00 presso gli uffici dell’Ordine siti in via A. Manzoni 6 a 

Crotone, giusta convocazione, sono presenti i dottori: 

 
 

 Assente Presente 

Rajani Levino Presidente  X 

Greco Salvatore V. Presidente         X  

Malena Francesco Segretario         X 

Tallerico Fiorella Tesoriere         X         

Arrighi Maria Consigliere         X 

Gualtieri Oreste Consigliere          X 

Garruba Marcella Consigliere        X 

 
Punto 3 dell’O.d.g. del verbale del 20 Marzo 2023 

 
 
In riferimento all’adozione del PTPCT 2023 il Consiglio, visto: 

 - l’art. 1, comma 8 Legge 190/2012, il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su 
proposta del RPCT, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (PTPCT);  
- il monitoraggio svolto dal RPCT relativamente all’anno 2022 e la Relazione annuale ex art. 1, 
comma 14, Legge 190/2012, predisposta dal RPCT e pubblicata sul sito al link 
https://www.ordinefarmacistikr.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-
corruzione/ 
- la Delibera nr. 777/2021 di ANAC, recante semplificazioni applicabili agli Ordini Professionali 
per la predisposizione dei PTPTC, che stabilisce la possibilità di confermare il piano triennale 
già in vigore in presenza di specifici presupposti;  
- il PNA 2022 e relativi allegati, adottato con Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, che ha confermato 
la ridetta facoltà; 

considerato  
- che detta facoltà può essere esercitata in assenza di: a) fatti corruttivi, b) modifiche 
organizzative rilevanti, c) ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso 
dell’ultimo anno, d) modifiche degli obiettivi strategici; 

dato atto  
- che l’Ordine non rientrano in nessuna delle quattro ipotesi predette, poiché il Consiglio e gli Uffici 

dell’Ordine non sono stati oggetto di alcun provvedimento per eventi corruttivi, nell’anno appena 
trascorso non sono state apportate modifiche rilevanti nell’organizzazione né sono emerse 
disfunzioni amministrative significative e gli obiettivi strategici del Consiglio rimangono i 
medesimi e risultano a tutt’oggi coerenti con la missione istituzionale del Consiglio ed adeguati 
alla prevenzione della corruzione ed all’attuazione della trasparenza,  

preso atto  
- del parere favorevole del RPCT che conferma la possibilità di avvalersi dell'indicata ipotesi di 
conferma del PTPCT per l’anno 2023, vista la rielaborazione e riedizione del Piano solo nella 
scorsa annualità, ciclo 2022, in quanto sono sussistenti cumulativamente tutti gli indicati 
presupposti;  
- del miglioramento dell’analisi contesto e, dunque, dell’individuazione delle misure per prevenire 
la corruzione, che sono state ulteriormente implementate secondo il principio di gradualità 
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raccomandato dalla stessa ANAC; 
- che tale implementazione non incide sulla programmazione generale e sul Piano 
anticorruzione, ma può trovare sede nella revisione della sola scheda di mappatura-misure, che 
costituisce l’Allegato al Piano e che viene sottoposta in visione dal RPCT al Consiglio per 
proporne l’approvazione; 
- che può dunque essere confermato il PTPCT 2022 con la sola revisione della mappatura 
Allegata allo stesso; 

ritenuto, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per procedere alla conferma del PTPCT 
triennale 2022-2024 anche per l’anno 2023, con la sola revisione della mappatura in considerazione 
della graduale implementazione;  

con voto espresso per alzata di mano, delibera all’unanimità:  
- di confermare, per l’anno 2023, per le motivazioni specificate in narrativa, il PTPCT 2022-2024 
già approvato con delibera in verbale di Consiglio nr. 5 del 11/05/2022, rivedendo il solo Allegato 
contenente la mappatura dei processi e le misure, che viene accluso anche alla presente; 
- di pubblicare il PTPCT testé confermato, unitamente all’allegato rivisto, sul sito istituzionale 
dell’Ordine alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti – 
Prevenzione della Corruzione”.  

 
 

Il Segretario Il Presidente 

Dott. Francesco Malena Dott. Rajani Levino 


