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 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2020 - 2022 (P.T.T.I) 
 
Gli Ordini Provinciali dovranno adottare, altresì, un Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
 
L'Ordine dei Farmacisti di Prato è l'Ente esponenziale di tutti i Farmacisti iscritti, svolge il proprio 
ruolo istituzionale erogando i propri servizi a favore e nell'interesse degli iscritti costituendosi nei 
confronti dei cittadini come garante delle prestazioni professionali erogate dagli stessi. 
 
Il Consiglio dell'Ordine redige il programma triennale per la trasparenza e l'integrità  per il  triennio 
2020 - 2022. 
 
Il Consiglio si propone con il presente programma di garantire la massima trasparenza della propria 
attività, intendendosi per trasparenza la massima pubblicità ed accessibilità delle attività e degli 
atti esercitati. 
 
Il Consiglio con sua delibera del 30.01.2020  DELIBERA N. 3 all’unanimità nomina quale 
responsabile della trasparenza il Vicepresidente Dr. Pietro Brandi che, in collaborazione con il 
Presidente ed il Segretario ha redatto il presente programma. 
 
Il Programma, unitamente al Piano anticorruzione verrà presentato agli iscritti in occasione della 
Assemblea Ordinaria. 
 
Il Programma prevede che tutte le attività/iniziative vengano pubblicate tempestivamente sul sito 
istituzionale dell'Ordine www.   
 
Il Programma prevede che sul sito istituzionale dell'Ordine vengano altresì riassunte tutte le 
delibere assunte dal Consiglio dell'Ordine ad eccezione di quelle che per motivi di riservatezza e/o 
privacy il Consiglio riterrà di non dovere pubblicare. 
 
Il Programma prevede che l'accesso agli atti così come disciplinato dalla Legge 146/1990 sia 
garantito senza oneri e nel minor tempo possibile. 
 
Il Programma prevede che annualmente il responsabile della trasparenza relazioni sull'argomento 
al Consiglio Direttivo. 
 
 

 


