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1. L
L’Ordine
e dei med
dici chiru
urghi e de
egli odon
ntoiatri d i Pavia
L’Ordine
e profession
nale dei Me
edici Chirurg
ghi e degli Odontoiatri
O
di Pavia, isstituito nel 1946 con
D.Lgs.C
C.P.S. n. 23
33, è un En
nte pubblico
o non economico, esp
ponenziale ddegli interessi della
categorria professiionale med
dica ed od
dontoiatrica
a, è dotato
o di una propria au
utonomia
gestiona
ale e decisiionale e svo
olge numerrose funzion
ni nei confronti dei proopri iscritti. I compiti
del Con
nsiglio Diretttivo dell’Ord
dine sono i sseguenti:
-

Com
mpilare e ten
nere gli Albi e pubblica
arli all’inizio di ogni ann
no;

-

Vigilare alla conservazione
e del decoro
o e dell’indipendenza dell’Ordine;
d

-

appresentan
nti dell’Ord
dine presso
o commissioni, enti e organizza
azioni di
Dessignare i ra
cara
attere
provvinciale e co
omunale;

-

Prom
muovere e favorire tu
utte le inizia
ative intese
e a facilitarre il progreesso cultura
ale degli
iscriitti;

-

Dare
e il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazionee dei provve
edimenti
che comunque possono in
nteressare l ’Ordine;

-

Esercitare il po
otere disciplinare nei co
onfronti dei sanitari iscrritti nell’alboo;

-

Interporsi se richiesto, ne
elle controve
anitario e sanitario e ppersone o enti, per
ersie tra sa
ragioni
pese, onora
ari e per altrre questionii inerenti l’e
esercizio pro
ofessionale..
di sp

L’Ordine
e, altresì, svolge ogn
ni attività d
diretta alla repressione
e dell'eserccizio abusivo della
professione; provvvede all'am
mministrazio
one dei be
eni di pertinenza delll'Ordine e compila
mente il bilancio prev
ventivo e i l conto co
onsuntivo da sottoporrre all'appro
ovazione
annualm
dell'assemblea de
egli iscritti; vigila sulla
a condotta e sul dec
coro degli iscritti; dis
spone la
azione dell'a
assemblea;; fissa le qu ote annuali dovute dag
gli iscritti.
convoca
L’Ordine
e, inoltre, svolge an
nche ulter iori attività
à istituzionali derivannti da tutti quegli
adempimenti di leg
gge conseguenti all’enttrata in vigo
ore di norme
e che nell’a pplicazione
e vedono
ome ad esempio la nom
mina dei coomponenti presso
p
la
l’Ente coinvolto quale soggettto attivo, co
er l’Esame di abilitazio
one; la gesttione elenchhi tutor; la gestione
g
Commisssione Univversitaria pe
Elenco medici le
egittimati all’esercizio
a
della Psiicoterapia; la gestionne Elenco medici
compete
enti; la pro
ova di cono
oscenza de
ella Lingua Italiana prropedeuticaa all’iscrizione per i
Sanitarii laureati e abilitati
a
all’E
Estero.
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Oltre alle attività previste
p
dallla Legge, ll’Ente offre consulenze in materiia legale, sanitaria,
s
ativa, previd
denziale, no
otarile, fisca
ale e banca
aria, anche mirata per i giovani medici
m
ed
assicura
odontoia
atri e per gli stranieri. Ogni anno vengono organizzati
o
corsi
c
E.C.M
M. di aggiorn
namento
professionale di ecccellenza e qualità a prrezzi conten
nuti.
15 Consiglieri Medici,, 2 Consigglieri Odonttoiatri, 3
Il Conssiglio Direttivo è composto da 1
Revisorri dei Conti di cui 1 supplente, che vengono eletti ogni tre annni dall’Ass
semblea
elettorale in cui parrtecipano tu
utti gli iscrittti.
Fanno parte del Consiglio Direttivo i seguentti compone
enti: Dott. Giovanni Belloni
(Preside
ente), Dott. Claudio Lis
si (vice Pressidente), Do
ott. Pietro Claudio
C
Rovvescala (Tesoriere),
Dott. Marco Gionccada (Segre
etario), Dottt. Mario Bellosta, Prof.. Fabio Buzzzi, Dott. Do
omenico
aurizio Dacc
cò, Dott. Pa
asquale Ciro
o De Cata, Dott. Giuseeppe Di Giulio, Dott.
Camasssa, Dott. Ma
Eugenio
o Gandolfi, Dott.ssa Laura
L
Lanza
a, Dott. Paolo Lanzarini, Dott. M
Mladen Luce
ev, Dott.
Luigi Magnani, Dott. Alberto Matteo
M
Marrangon, Dottt. Tommas
so Mastropi etro. Il Colllegio dei
o dal Dott. R
Romualdo Moggio
M
(Pre
esidente), D
Dott. Franco
o Gabba,
Revisorri dei Conti è composto
Dott. Gu
uglielmo Drrago (Supplente- deced
duto).
All’interno dell’Ord
dine presta
ano servizio
o n. 3 dip
pendenti di ruolo, di cui una posizione
organizzzativa con ruolo di coordiname
ento, che svolgono numerose funzioni di natura
amminisstrativa e di
d supporto
o agli Orga
ani istituzio
onali. La do
ott.ssa Anggela Maiocchi è la
coordina
atrice dell’u
ufficio e svo
olge compiti di segreterria del presidente, possta con il segretario,
assisten
nza del con
nsiglio e de
elle commisssioni ordinistiche, con
ntabilità e aamministraz
zione del
persona
ale, bollettin
no, rapporto con la sttampa, norrmativa e gestione
g
coorsi ECM. La
L sig.ra
Claudia
a Boccalari si
s occupa di
d gestione iscritti, della
a pratiche ENPAM
E
eO
ONAOSI, pu
ubblicità,
commisssione deon
ntologica, em
missione ru
uoli esattoria
ali, comunic
cazioni alla Funzione Pubblica
P
e Ministtero, corsi ECM, front office. La sig.ra Fran
ncesca Giorrdani si occcupa di fron
nt office,
archivio
o, commissiioni, segretteria d’ufficiio e data entry,
e
contro
ollo morosiità iscritti, anagrafe
a
iscritti, ssito interne
et, pratiche ENPAM, fl ussi inform
matici verso la Federazzione Nazio
onale ed
ENPAM
M, corsi ECM
M.
L’Ordine
e è aperto al
a pubblico cinque giorrni su sette (Lunedì e Venerdì':
V
daalle ore 9.00
0 alle ore
12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;; Martedì e Giovedì: dalle
d
ore 99.00 alle ore
e 17.00,
Mercole
edì: dalle orre 9.00 alle ore 12.30).
E’ inten
nzione dell’Ordine av
vvicinare ssempre di più il mon
ndo medicoo al proprrio Ente
professionale e il cittadino alla
a
catego
oria medica
a, promuove
endo ogni attività che
e possa
are tale inccontro. In quest’ottica
a è stato introdotto il protocolloo informatico e la
agevola
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possibilità di richie
edere ed otttenere i ce
ertificati e altri
a docume
enti telematticamente, in modo
da offrire dei servizi di eccellenza
a in linea con
c
le moderne esigennze di rapid
dità e di
anche d
informatizzazione dei docume
enti. Per ag
gevolare ullteriormente
e il rapportoo medico cittadino,
c
C
ni e gruppi di lavoro sui temi più attuali tra i quali si
sono state create numerose Commission
o evidenzia
are i segue
enti: Comm
missione pe
er le proble
ematiche eetico-deonto
ologiche,
possono
Commisssione Agg
giornamento
o e Forma
azione Con
ntinua, Com
mmissione Bollettino, Gruppo
Integrazzione osped
dale – territtorio, Grupp
po di lavoro
o dei Paesi in via di ssviluppo, Gruppo di
lavoro medicine compleme
entari e a
ambiente/sa
alute, Gruppo di laavoro spec
cialistica
oro per i pro
oblemi rigua
ardanti la disabilita' e ill disagio, Gruppo di
ambulattoriale, Gruppo di lavo
lavoro G
Giovani Me
edici, Grupp
po di lavoro
o Cure Palliative, Grup
ppo di lavo ro RSA, Gruppo di
lavoro a
aggiorname
ento albo od
dontoiatri,.

2. IIl Progra
amma triennale e il Resp
ponsabile
e per la traspare
enza e
ll’integrittà
L’art. 10
0 del d.lgs.. n. 33/2013 individua
a i principalli contenuti del Prograamma triennale. Le
previsio
oni di tale no
orma si pon
ngono in co ntinuità con
n le delibere
e CiVIT nn. 105/2010 e 2/2012
e 50/2013. L’Ordin
ne adotta il Programma
P
a triennale della
d
traspa
arenza e l’inntegrità, qua
ale parte
nte del Pian
no di preven
nzione della
a corruzione
e, al fine di favorire foorme di conttrollo sul
integran
persegu
uimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle riso
orse pubblicche e di concorrere
ad attua
are il princiipio democratico ed i principi cos
stituzionali di uguagliaanza, imparrzialità e
buon an
ndamento. Il Programm
ma indica le
e iniziative previste per garantire un adeguato livello
di trasp
parenza, an
nche in funz
zione preve
entiva dei fenomeni
f
co
orruttivi, la legalità de
ell’azione
amminisstrativa e lo
o sviluppo della
d
cultura
a dell'integrrità. La proposta di Prrogramma triennale
t
della tra
asparenza e l’integrità è predispo
osta dal Res
sponsabile della Traspparenza (fig
gura che
coincide
e con quella del RP
PC) e aggi ornato ann
nualmente, unitamentee al Piano
o per la
prevenzzione della corruzione
e. Il Progra mma trienn
nale della trasparenza
t
a e l’integrità viene
pubblica
ato nel Porttale istituzio
onale nella sezione "A
Amministrazione traspaarente” dopo
o essere
stato ap
pprovato con apposita delibera da
al Consiglio Direttivo.
n. 45 del 04.06.2013
Il Conssiglio dell’O
Ordine con delibera n
3 ha nom inato il Se
egretario
dell’Ord
dine come Responsab
bile per la p
prevenzione
e della corrruzione e R
Responsabile per la
traspare
enza e l’inttegrità. Il de
ecreto 33/2
2013 speciffica i principali compitti del Responsabile
della Trrasparenza tra i quali quello
q
di verrificare l’ade
empimento da parte deell’Amminis
strazione
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degli ob
bblighi di pu
ubblicazione
e previsti da
alla normativ
va vigente, assicuranddo la qualità
à dei dati
pubblica
ati.
In particcolare, il Re
esponsabile della Trasp
parenza:
9 conttrolla l’adem
mpimento degli
d
obbligh
hi di pubbliicazione previsti dalla normativa vigente,
assiicurando la
a complettezza, la chiarezza e l’aggiorrnamento delle informazioni
pubblicate;
egolare attu
uazione dell’accesso civico; quaalora ravvisi casi di
9 conttrolla e asssicura la re
ome
essa pubbliccazione di atti
a ed inforrmazioni che
e l’Amminis
strazione è tenuta a pu
ubblicare
in conformità a specifiche
e norme di legge, avvia gli adempimenti neccessari alla
a relativa
pubblicazione;
cnologici a supporto della
d
traspa
arenza, detttando le priorità di
9 indivvidua i fabbisogni tec
attuazione;
nala all’Org
gano di ind
dirizzo polit ico e all’Au
utorità nazionale anticcorruzione i casi di
9 segn
man
ncato o ritarrdato adem
mpimento de
egli obblighi di pubblicazione ai fiini delle altrre forme
di re
esponsabilittà;
9 defin
nisce ulterio
ori categorie di informa
d
da
d pubblicarre, nonché i relativi
azioni e i documenti
form
mati;
9 provvvede all’ag
ggiornamen
nto del Pro
ogramma trriennale pe
er la traspaarenza e l’iintegrità,
all’in
nterno del quale
q
sono previste sp
pecifiche misure di monitoraggio ssull’attuazio
one degli
obblighi di trassparenza, ulteriori
u
missure e inizia
ative di pro
omozione ddella trasparenza in
relazzione al Pia
ano anticorrruzione;
9 pred
dispone e adotta
a
– con
n proprio attto – il progra
amma operrativo e detttagliato delle attività
conn
nesse all’atttuazione an
nnuale del P
Programma
a triennale della
d
trasparrenza.

3. L
L’Accesso
o Civico
L’accessso civico diisciplinato dall’art.
d
5 de
el D.Lgs. n. 33/13, prev
vede l’obbliigo per le pubbliche
amminisstrazioni di rendere no
oti i docume
ormazioni o i dati, attri buendo allo
o stesso
enti, le info
tempo il diritto di chiunque
c
di richiedere i medesimi, nei casi in
n cui sia staata omessa la loro
azione.
pubblica
La richiesta di acccesso civico
o come prevvista dalla nuova
n
norm
mativa non nnecessita di
d alcuna
limitazio
one e la le
egittimazione
e attiva de
el richiedentte non dev
ve essere m
motivata, è, inoltre,
gratuita e va prese
entata al Re
esponsabile
e della trasp
parenza, ch
he dovrà pooi pronuncia
arsi sulla
d
doocumento o altra
stessa istanza. Nell’ipotesi di manccata pubbliicazione dell’atto,
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informazione, l’Am
mministrazio
one, entro t renta giorni, deve pro
ocedere allaa pubblicaz
zione nel
esto e conttestualmentte dovrà tra
asmetterlo al richiedennte o in altternativa
sito del dato richie
potrà ccomunicare
e al mede
esimo l’avvvenuta pub
bblicazione e indicarre il colleg
gamento
ipertestuale a qua
anto richiesto. Se, inve
ece, il docu
umento, l’in
nformazionee o il dato richiesti
o già pubblicati ai sen
nsi della le gislazione vigente, l’a
amministrazzione provv
vederà a
risultino
specificcare al richie
edente il re
elativo colle
egamento ip
pertestuale. Nei casi d i ritardo o mancata
m
a, l’instante potrà rivolg
gersi al titola
are del pote
ere sostitutivo di cui alll’articolo 2,, comma
risposta
9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 2
241, e successive mo
odificazioni,, che, verifficata la
enza dell’ob
bbligo di pu
ubblicazione
e, nei term
mini di cui al
a comma 99-ter del me
edesimo
sussiste
articolo..
Il Consiglio Direttivvo dell’Ordine con de
eliberazione
e del 28 feb
bbraio 20055 successiv
vamente
integratta con il reg
golamento di
d attuazion e del DPR 184/2006 recante
r
la ddisciplina in materia
di accessso ai docu
umenti amm
ministrativi

d
FNOM
MCeO il 16 maggio 20
008, si è
adottato dalla

dotato d
di una discip
plina per ag
gevolare l’a ccesso aglii atti. Quantto previsto ddal dlgs. 33
3/2013 si
differenzia per ogg
getto, modallità e destin
natario:
9

ggetto: l’acccesso civic
co si può estrinseca
are solo ne
ei confrontti degli attti la cui
l’og
pubblicazione sia obbliga
atoria, rich
hiamata, pe
er ampi se
ettori, dalloo stesso D.Lgs. n.
2013;
33/2

9 la m
modalità: no
on necessita
a di doman
nda motivata che si ba
asi su un innteresse qualificato,
non è quindi so
ottoposto a limitazione alcuna, ed è completa
amente grattuito;
9

il d
destinatario della domanda: a diffferenza de
ell’accesso ‘’ordinario’’’, la doman
nda non
vien
ne presenta
ata generalm
mente agli Uffici Relaz
zioni con il Pubblico m
ma al Responsabile
per la trasparen
nza.

Ai fini d
dell’attuazio
one delle disposizioni
d
i sull’acces
sso civico di
d cui all’arrt. 5 del D.Lgs.
D
n.
33/2013
3, gli intere
essati pres
sentano ap
pposita istanza al Responsabile della tras
sparenza
dell’Ord
dine, second
do il modulo di richiessta accesso
o civico riportato di seeguito e pu
ubblicato
nella se
ezione Am
mministrazio
one trasparrente. Nei casi di rittardo o maancata risp
posta, il
richiede
ente può ricorrere al Prresidente de
ell’Ordine tittolare del potere sostittutivo che, verificata
v
la susssistenza de
ell’obbligo di
d pubblica
azione, pro
ovvede entrro 15 giorrni dal rice
evimento
dell’istanza. Il mo
odulo dell’istanza è

riportato di seguito e pubbliccato nella sezione

enza.
traspare
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4. A
Azioni da
a intraprrendere n
nel corso
o del trien
nnio
Il progra
amma delle
e azioni da intraprende
ere è essenzialmente mirato
m
a reaalizzare que
ella serie
di azion
ni che conssentano l’a
adeguamentto alla normativa vige
ente in maateria e a garantire
g
all’utenzza un magg
giore livello di trasparen
nza.
Nel 2013 e 2014 sii è provvedu
uto a:
9 Nom
minare il Responsabile della Trasp
parenza;
9 Crea
are sul sito web dell’Orrdine l’appo
osita sezione Amministtrazione Traasparente;
9 Pub
bblicare i seguenti docu
umenti:
a
a. Organig
gramma;
b. CCNL;
cc. Codice disciplinare
e e codice d
di comportamento dei dipendenti
d
ddelle PA;
d
d. Indirizzii PEC;

e
e. Incarich
hi di Consulenza.
Al fine d
di dare attu
uazione alla
a disciplina della trasparenza si sta
s provvedeendo alla seguente
s
pubblica
azione nelll’apposita sezione
s
tra
asparenza del sito web,
w
come meglio specificato
nell’allegato al pressente progrramma:
atti di caratte
ere normativo e ammin
nistrativo ge
enerale
¾ gli a
¾ i reg
golamenti;
¾ i currricula dei consiglieri;
c
¾ l’org
ganizzazione dell’ente e i tassi di p
presenza /a
assenza del personale
¾ i tito
olari di incarrichi di colla
aborazione o consulenz
za
¾ la d
dotazione organica e il costo del personale con rapporto ddi lavoro a tempo
inde
eterminato
¾ i ban
ndi di conco
orso
¾ i pro
ovvedimentii amministra
ativi
¾ gli a
atti di concessione di
d sovvenziioni, contributi, sussid
di e attribuuzione di vantaggi
v
econ
nomici a pe
ersone fisich
he ed enti p
pubblici e prrivati e l’elen
nco dei sogggetti benefiiciari
¾ il bilancio prevventivo e co
onsuntivo, il Piano de
egli indicato
ori e risultaati attesi di bilancio
nonché il monittoraggio degli obiettivi
¾ i ben
ni immobili e la gestion
ne del patrim
monio
¾ i serrvizi erogatii
¾ i tem
mpi di pagam
mento dell’a
amministrazzione
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5. M
Misure di
d monito
oraggio e di vigilanza sull’a
attuazion
ne degli
o
obblighi di traspa
arenza
Il Respo
onsabile pe
er la traspa
arenza eserrcita a funz
zione di controllo dell’ effettiva atttuazione
degli ob
bblighi di pubblicazion
p
ne previsti dalla norm
mativa vigen
nte e da qquesto prog
gramma,
predispo
onendo ap
pposite seg
gnalazioni al Presidente e ad Collegio inn caso ris
scontrato
mancato
o o ritardato adempim
mento. Tale controllo viene attuato
o attraversoo appositi co
ontrolli a
di verifica
campion
ne con pe
eriodicità predefinita
p
a dell'aggio
ornamento delle informazioni
pubblica
ate e attravverso il mon
nitoraggio e
effettuato in
n merito al diritto
d
di acccesso civic
co (art. 5
D.Lgs 3
3/2013). Perr ogni inform
mazione pu bblicata verrrà verificata
a:
• la qualità
• l'integrrità,
• il costa
ante aggiornamento,
• la com
mpletezza,
• la tempestività,
mplicità di co
onsultazione
e,
• la sem
• la com
mprensibilità
à,
• l'omog
geneità,
• la facille accessibilità,
• la confformità ai documenti originali in po
ossesso de
ell'amministrrazione,
• la pressenza dell'in
ndicazione della loro p rovenienza e la riutilizz
zabilità.
In sede
e di aggiorn
namento annuale del Programm
ma per la trasparenzaa e l’integrittà viene
rilevato lo stato di attuazione
a
delle
d
azioni previste da
al Programm
ma e il rispeetto degli ob
bblighi di
azione.
pubblica
Una vo
olta l’anno è organizzata la gio
ornata dellla trasparenza ed in tale occa
asione il
Respon
nsabile della
a trasparenza espone sinteticame
ente gli obiettivi conseeguiti nel pe
eriodo di
riferimento dando,, successiv
vamente, s pazio alle domande e agli inteerventi dei soggetti
Al termine della giornata, i parteecipanti all’’incontro
interesssati, anche esterni, all’Ordine. A
rispondo
ono ai quessiti contenutti nel questiionario di cu
ustomer sattisfaction.
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