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Livorno 10 Dicembre 2019

Oggetto: Relazione attività 2019 del Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In ottemperanza della normativa ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019, viene stesa la seguente relazione come adeguamento, integrazione e
sviluppo del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine dei Medici Veterinari di Livorno.
In ottemperanza alle indicazioni fornite dalla FNOVI e approvate dal Consiglio, è stato approfondito da parte del responsabile, gli aspetti
legati al contrasto della corruzione e della gestione della trasparenza attraverso il corso di formazione “Attività di formazione in materia di
prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità” tenuto a Roma il 19 dicembre 2018. L'attestato di partecipazione è stato pubblicato
nella apposita sezione del sito del nostro Ordine.
Nel corso del 2019 non sono pervenute all'Ordine segnalazioni interne o esterne di episodi di corruzione ai sensi dalle normative vigenti.
L'analisi del sistema, ha evidenziato un basso rischio riconducibile alla corruzione in seno alle attività svolte dal nostro Ordine. Rimane
tuttavia una nostra priorità, la necessità di sviluppare costantemente l’analisi di tali dati nel tempo. A tal fine è stato deciso di pubblicarne i
risultati con periodica cadenza.
Al fine di garantire la massima trasparenza al pubblico oltre che ottemperare alle normative vigneti in ambito di anticorruzione, verrà
mantenuta la pubblicazione dell’elenco fornitori, dei bilanci e dei rapporti di convenzione in essere.
Il mantenimento sul sito delle diverse aree consultabili sia dai Medici Veterinari che dai Cittadini è espressione tangibile, del continuo
lavoro di salvaguardia e tutela condotto dal responsabile. A riprova di quanto asserito, sono state create pagine specifiche protette da
Login e password diversificate.
Nel rispetto delle norme per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, si ritiene necessario, entro il 31 gennaio 2020, produrre
un aggiornamento del medesimo piano che verrà pubblicato nella specifica sezione della trasparenza del nostro sito e successivamente
trasmesso alla piattaforma ANAC (adozione Piano).
A seguito dello sviluppo da parte dell’ANAC della piattaforma on line inerente la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei
PTPCT e sulla loro attuazione, verranno completate le azioni a noi richieste.
Ringrazio il Consiglio ed i revisori per la partecipazione ed il supporto alle attività di prevenzione della corruzione e della messa in
trasparenza dell’attività di controllo.
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