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Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Amministrazione 
 
L’Amministrazione svolge le seguenti funzioni ed eroga i seguenti servizi a favore dei diversi 
portatori di interesse: 
− Tenuta albo farmacisti provincia di Catania 
 
 
La struttura organizzativa di questa Amministrazione è sintetizzata attraverso il seguente 
organigramma: 

- Presidente  
- Vice Presidente 
- Segretario 
- Tesoriere  
- Consiglieri 
- Uffici di segreteria 

 



 

3 

1. Le principali novità 
L’Art. 11 del decreto legislativo n. 33/2013 ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina in 
materia di trasparenza anche alle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione che 
“provvedono all’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza 
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.”. 
 
2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
L’obiettivo è promuovere l’innovazione, l’efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di 
prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell’accesso alle informazioni 
dell’Autorità mediante l’utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con 
la collettività. 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità. 
Collegamenti con il piano della performance e con il piano esecutivo di gestione 

Il piano della performance 2014/2016 contiene i seguenti obiettivi attribuiti al responsabile della 
trasparenza: 

1. pubblicazione sul sito istituzionale www.ordinefarmacisticatania.it dei dati previsti dal 
d.lgs. 33/2013; 

2. definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l’integrità. 
 
Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del programma 
Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è il dott. Carmelo Merlo. 
Per la predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza ha coinvolto i seguenti 
uffici: 
− personale dipendente dell’ufficio di segreteria 
 
Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 
L’ente locale coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici con i 
propri iscritti. 
L’Amministrazione si impegna in tale senso a inserire il tema della trasparenza all’interno dei 
prossimi incontri con i diversi portatori di interesse previsti nel corso del 2014 e a rendicontare i 
risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano. 

 
Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice 
Il programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione del Consiglio direttivo 
entro il 31 gennaio del primo anno del triennio. 
Il presente programma è stato approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 18 novembre 
2014. 

 
 
3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 
pubblicati 

http://www.ordinefarmacisticatania.it
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Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti 
modalità: 

− pubblicazione sul sito internet istituzionale www.ordinefarmacisticatania.it 
 

 
4. Processo di attuazione del programma 

 
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della trasparenza, pubblica i dati secondo le 
scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio 
della tempestività. 
 
Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto 
dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza  
Viste le ridotte dimensioni dell’ente, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal 
responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale. 
 
Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 
sezione “Amministrazione trasparente” 
L’Amministrazione nel corso del 2014 intende adottare il seguente strumento di rilevazione 
dell’effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet: 

− _____________ (indicare un software per la rilevazione dei dati, ad es. Shynistat, 
GoogleAnalytics). 

 
 

http://www.ordinefarmacisticatania.it

