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Deliberazione n. 1/18 
NOMINA DEL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA DELL’ORDINE 

PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA 
 

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia riunito nella seduta del 
17.01.2018 
CONSIDERATO CHE la figura del Responsabile della corruzione (RPC) è stata interessata in modo 
significativo dalle cambiamenti introdotti dal d.lgs n.97/2016 che hanno modificato  ed integrato il 
d.lgs n.33/2013, poiché la nuova disciplina ha inteso unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico 
di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e rafforzarne il ruolo, 
prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 
dell'incarico con autonomia ed effettività; 
 
EVIDENZIATO CHE l’Ordine di Venezia intende garantire la correttezza, la trasparenza e l’integrità 
delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dell’ordinamento giuridico 
vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, anche in ossequi alle intervenuta deliberazione 
ANAC n. 831 del 3 agosto 2016; 
 
CONSIDERATO CHE la legislazione anticorruzione ha attribuito particolare rilevanza al ruolo del 
RPCT e per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, ANAC ritiene che 
il RPCT debba essere individuato all’interno di ciascun Consiglio e che l’organo di indirizzo politico 
individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio; 
 
POSTO CHE ad nel corso del 2017 l’incarico di RPCT è stato svolto dal Consigliere dott. Andrea 
Schiavon e che lo stesso ha confermato la propria disponibilità in virtù del rinnovo del suo 
mandato istituzionale con l’avvenuta elezione in seno al Consiglio Direttivo dell’Ordine; 
 
CONSIDERATO CHE all’interno dell’Ordine di Venezia non sono presenti figure dirigenziali a cui 
affidare l’incarico; 
 
POSTO CHE il funzionario in posizione organizzativa, presente all’Ordine, svolge compiti gestionali 
nelle aree a rischio corruttivo, occupandosi della gestione ed organizzazione di tutte le attività 
dell’Ordine, in particolare coordinando le attività riferite alle procedure per l’acquisizione di beni e 
servizi dell’Ordine e Viene nominato RUP nelle procedure di acquisto di beni e servizi;  
 
RITENUTO pertanto di dover affidare in via residuale il suddetto incarico ad un consigliere eletto 
dell’ente privo di deleghe gestionali; 

DELIBERA 
- Di confermare il dott. Andrea SCHIAVON Responsabile Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Venezia; 
- Di comunicare ad ANAC la nomina secondo le procedure previste. 
   Il Presidente        Il Segretario 

(dott. Giovanni Leoni)        (dott. Luca Barbacane) 
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