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Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi 

di “cattiva amministrazione”.  

Con la “gestione del rischio”, tramite Regolamenti ad hoc, vi è stata una maggiore 

consapevolezza del fenomeno corruttivo e un incremento della capacità di scoprire eventuali 

casi di corruzione. 

A carico dei tre dipendenti di questa Amministrazione, non si ha avuto notizia di un 

procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva né sono stati avviati 

procedimenti disciplinari. 

Si precisa altresì che ogni incarico extraistituzionale, è stato formalizzato correttamente e 

approvato con deliberazione da parte del Consiglio Direttivo. 

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT sia buono in quanto gran parte delle misure 

sono state attuate nel rispetto dei termini e delle fasi programmate.  

Solo poche misure richiederanno nel prossimo Piano, un’attività volta al rafforzamento di 

misure già adottate. 

Le stesse sono state declinate nella “mappatura dei rischi” in quanto il RPCT ha proceduto 

a riorganizzare il Sistema di Valutazione del Rischio secondo una matrice che tenga conto 

delle specificità dell’Ordine fornendo un giudizio di tipo qualitativo. Lo stesso documento è 

stato deliberato in adunanza di Consiglio del 10 dicembre 2020 (Deliberazione n.   982/20). 

In merito alle dichiarazioni rese di inconferibilità ed incompatibilità, non sono state effettuate 

verifiche sulla veridicità di quanto in esse riportate, poiché la procedura finalizzata a 

disciplinare detti controlli non è ancora stata adottata. 

Nell’anno 2020, non è stato adottato un Regolamento idoneo all’adozione di eventuali 

segnalazioni di “Whistleblowing”. Il sistema informativo è stato indicato tramite il link 

dell’ANAC e riportato sul sito istituzionale. 

La formazione ai Membri del Consiglio Direttivo e ai Dipendenti, a causa dell’emergenza 

COVID-19, è stata erogata “a distanza” da parte della Legislazione Tecnica che ha fornito, 

visto le peculiarità dell’Ordine, un ottimo supporto. Si precisa, inoltre, che sono stati 

somministrati ai partecipanti presenti i questionari finalizzati a misurare il loro livello di 

gradimento. 
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È stato svolto il monitoraggio richiesto dall’ANAC, Sezione Amministrazione Trasparente in 

data 23 dicembre 2020, con un esito globalmente positivo, sebbene siano da potenziare 

ancora alcune aree di rischio: “Gestione economica dell’Ente”, “Legale e contenzioso” e 

“Individuazione di professionisti su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici”. 

Il monitoraggio svolto sulla pubblicazione dei dati, ha evidenziato delle irregolarità nella 

pubblicazione dei dati, relativamente alla Sezione “Titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo”. 

Il sito istituzionale, nella sezione generale Amministrazione Trasparente, traccia il numero 

delle visite; complessivamente nell’anno 2020 il numero ammonta a 7210 e la sezione che 

ha registrato il maggior numero di visite è quello delle “Disposizioni Generali” con un numero 

di 5047 visitatori. 

La procedura per la gestione delle richieste di accesso agli atti è disciplinata dal Regolamento 

sull’accesso agli atti e sulla trasparenza amministrativa dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Torino (Amministrazione Trasparente _ Atti Generali).  

Nell’anno 2020 è pervenuta una richiesta di accesso agli atti (Procedimento Disciplinare 

verso un Iscritto a questo Ordine). 

L’attuazione delle misure generali, sebbene in un contesto di emergenza sanitaria in corso, 

ha avuto un effetto (diretto o indiretto) positivo sulla qualità dei servizi, riducendo il livello 

di rischio dei processi svolti dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino, 

assicurando l’imparzialità, il buon andamento dell’azione amministrativa, l'efficienza dei 

servizi e il funzionamento dell'Ente, soprattutto in termini di trasparenza delle attività. 
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