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Il presente documento costituisce revisione e aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione PTCP 2019/2021 (in seguito PTPCT) 

attualmente in vigore adottato dall’ente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento (OPI Trento) redatto dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT), la Consigliera Michela Azzolini. 

Al fine di procedere all’aggiornamento e alla integrazione del Piano triennale si è tenuto conto delle attività svolte nell’anno 2019 e delle linee guida e 

raccomandazioni ANAC.  

A seguito dell’analisi costante del contesto ordinario e straordinario sono confermate e individuate all’interno dell’OPI le aree potenzialmente più esposte a 

rischio corruzione che vengono periodicamente monitorate. 

Nel processo di analisi è stata avviata la ponderazione dei rischi. Si può stabilire che le attività aventi rilievo dal punto di vista corruttivo risultano essere in numero 

ridotto sia dal punto di vista delle probabilità che dal punto di vista dell’impatto. Stante la forte procedimentalizzazione delle attività, non si evidenziano rischi 

prioritari su cui intervenire. Le attività di prevenzione vengono sistematicamente controllate con l’aiuto di procedure interne per i processi più a rischio. 

Il responsabile della prevenzione anticorruzione e trasparenza ha curato nel corso dell’anno 2019 l’attività di controllo e monitoraggio cosi come disposto nel 

piano triennale 2019/2021 che si intende confermato per il triennio 2020/2022.  

In generale si dà atto che non sono emerse violazioni o comportamenti censurabili alle prescrizioni contenute nel modello organizzativo adottato. In particolare 

si evidenzia che:  

- non sono pervenute tramite e-mail segnalazioni di pertinenza rispetto a Trasparenza ed Anticorruzione;  

- durante le attività che lo richiedevano, come ad esempio partecipazione alla Commissione di Tesi di Laurea del CDL in Infermieristica di Trento presso 

Università degli studi di Verona, è sempre stata applicata la modalità di rotazione come misura di prevenzione;  

- viene adottata la modalità della rotazione anche dei componenti delle commissioni per l’esame di lingua italiana e di legislazione professionale dei cittadini 

stranieri comunitari e non comunitari per il riconoscimento dei titoli professionali dell’area sanitaria conseguiti all’estero e per l’autorizzazione all’esercizio 

professionale previsto dalla Circolare del 12 aprile 2000, n. DPS/III L.40/EC – 1259.  

 

A causa delle disposizioni della Legge 190/2012 le quali prevedono che l’attività di elaborazione del Piano e le misure di prevenzione della corruzione integrative 

di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, non possano essere affidate a soggetti estranei all’Amministrazione (art. 1, co.8), ma esclusivamente al  RCPT, la 

suddetta Responsabile, Consigliera Azzolini, dichiara di aver acquisito con difficoltà le competenze necessarie per svolgere al meglio il proprio compito, rendendo 

di fatto la revisione del Piano estremamente complessa. Rivisto il piano, il RCPT propone l’integrazione dell’Allegato 1/tavola6 - Elenco eventi rischiosi OPI Trento 

2019 dove sono state aggiunte alcune colonne di analisi e di valutazione che non erano state previste nel precedente lavoro e sono state adottate le tassonomie 

della FNOPI per l’identificazione del rischio. Nella colonna 2019 si specificano le attività di prevenzione adottate nel corso dell’anno. Si aggiunge al Piano lo schema 

riassuntivo degli eventi rischiosi 2019 (Allegato 1), da aggiornare annualmente dove si prevede la descrizione dei rischi e la sua suddivisione in sottogruppi con 

tassonomia prevista dalla FNOPI. L’analisi del rischio (probabilità x Impatto) non era stata prevista in dettaglio vista la bassa probabilità ed il basso impatto che 

su un Ordine Professionale possano avere le voci sviscerate dai rischi previsti a livello Nazionale e Trasversale. 

 



Poiché la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia di tutte le azioni e scelte dell’OPI 

Trento vengono confermate e riproposte le azioni già previste nel PTPCT con una particolare attenzione a tutte quelle misure ulteriori volte a garantire la massima 

trasparenza e il controllo da parte del cittadino che sono state analizzate e descritte nello schema degli eventi rischiosi che nell’anno precedente non sono state 

prese in considerazione. 

Si ritiene importante per il principio di trasparenza che vengano pubblicati annualmente nella sezione del sito dell’OPI Trento riguardante l’Amministrazione 

Trasparente sezione “Consulenti e Collaboratori” gli incarichi di collaborazione e fornitura di servizi, numero provvedimento incarico, attività e compensi in 

relazione e impegno previsto. Per lo stesso principio si pubblicano i dati di cariche e consiglieri nella sezione “compensi e rimborsi spese consiglio direttivo e 

collegio dei revisori dei conti” per la massima trasparenza verso gli iscritti e altri individui appartenenti al Consiglio. 

Si prevede per l’anno a venire l’organizzazione di un corso di formazione ed un confronto con un esperto riguardo alla prevenzione dell’anticorruzione e alla 

trasparenza, con la collaborazione e partecipazione di altri Ordini Provinciali di Professioni Sanitarie o attinenti. Il corso sarà finalizzato a valutare l'attivazione di 

una collaborazione fra Istituzioni per diffondere la cultura, i principi e le azioni orientate alla integrità della pubblica amministrazione e per acquisire competenze 

minime necessarie. 

Si prevede anche un incontro formativo organizzato dalla FNOPI in sede centrale a Roma il 18 aprile 2020, al quale il RCPT si impegna a partecipare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1/tavola 6. Elenco eventi rischiosi OPI Trento 2019  

Area Descrizione rischio Processo e  

strategie attuate 

Responsabile ID 2019 

Scelta del consulente o 
fornitore per lo 
svolgimento delle 
attività 

Assegnazione 
incarico di 
consulenza non a 
titolo gratuito a 
soggetti noti 

Affidamento 
incarico previo invio di 
almeno tre preventivi 
e affidamento a 
offerta 
economicamente 
vantaggiosa 
considerando la 
qualità ed il servizio 
offerti. 

- Consiglieri votanti 
dell’OPI Trento 

- Presidente Ordine 
Trento 

 
IP04 

Se inferiore a euro 1.000 affidamento diretto 
applicando principio di rotazione. 
Se fra 1000 e 40.000 euro affidamento previo 
richiesta di almeno 3 preventivi dichiarando il 
criterio di scelta che abbiamo individuato 
sempre in economicità e qualità. 
L’apertura delle buste e/o PEC è realizzata 
alla scadenza dei termini di presentazione 
delle domande/preventivi. 
Elaborazione tabella comparativa rispetto 
alle richieste pervenute e criteri dichiarati, 
assegnazione dell’incarico attraverso 
delibera consigliare sulla base del criterio 
economicamente vantaggioso. 

Conflitto d’interesse 
con componenti del 
consiglio direttivo 

Dichiarazione scritta 
da parte dei 
componenti del 
Consiglio Direttivo per 
assenza dei conflitti di 
interesse 

- Consiglieri votanti dell’ 
OPI Trento 

- presidente Ordine 
Trento 

IP04 Non ci sono stati finora dichiarazioni di 
conflitti di interesse. Qualora fossero 
presenti si inviterà a non partecipare alla 
decisione il Consigliere interessato. 

Scelta soggetti per la 
partecipazione ad eventi 
in qualità di esperti in 
rappresentanza dell’OPI 

Alterazione 
volontaria del 
processo di selezione 
dei soggetti 

Non ancora previste 
procedure specifiche 
per individuazione 
componenti esterni in 
rappresentanza OPI 

- Consiglieri votanti 
dell’OPI Trento 

- Presidente Ordine 
Trento 

- Personale 
amministrativo 

IP05  



Assenza di 
valutazione di 
competenze per la 
partecipazione ad 
eventi/commissioni 

Proposta a tutti gli 
iscritti una 
manifestazione di 
interesse per la 
partecipazione a 
commissioni 
permanenti dell’OPI. 
 
Garantire il turn over 
delle commissioni 
ritenute più esposte a 
conflitti di interesse  

- Consiglieri votanti 
dell’ OPI Trento 

- Presidente Ordine 
Trento 

 

IP06 La proposta non ha rappresentato un 
problema di scelta perché le domande non 
sono state numericamente sopra ai numeri 
messi a disposizione. 
Commissioni permanente OPI: non abbiamo 
ritenuto necessario garantire il turn over dei 
componenti delle commissioni in quanto 
hanno mandato istruttorio e sono a titolo 
gratuito. 
Commissioni esami finali laurea e esami di 
italiano infermieri stranieri: rotazione dei 
componenti sulle varie disponibilità, 
compreso componente esterno – docente di 
lingua italiana 

Gestione risorse umane e 
strumentali 

Alterazioni dei 
rimborsi per spese di 
missione 

Regolamento interno 
rimborsi spesa 
 
Predisposizione di 
moduli con 
motivazioni 
istituzionali, 
giustificativi in 
originale 
 
Firma del benestare 
autorizzativo da parte 
di Presidente (o Vice se 
rimborso al 
Presidente), Tesoriera 
e Segretaria 

- Consiglieri votanti 
dell’ OPI Trento 

- Presidente Ordine 
Trento 

- Personale 
amministrativo 

IP08  
La procedura è stata rispettata da tutti, 
controllata da tesoriera e da presidente in 
modo impeccabile. Le segretarie hanno 
contribuito a far rispettare tempi e modalità. 

Formazione Manipolazione nella 
gestione dei corsi 
finalizzate a favorire 
soggetti particolari 
 
Richiesta intervento 
di esperti 

Supporto alla 
formazione degli 
iscritti all’Ordine con 
intervento di esperti 
sulla base di scelta dei 
contenuti di interesse 
specifico 

- Consiglieri OPI Trento 

- Responsabile 
anticorruzione OPI 
Trento 

- Presidente  
   Ordine Trento 

- Personale 

 
IP10 

Nomina attraverso delibera consiglio 
direttivo. 
La nomina di esperti per eventi formativi è 
stata realizzata per Congresso OPI sul Codice 
Deontologico considerando il curriculum 
formativo, professionale ed esperienziale dei 
relatori e moderatori. Le scelte effettuate 



 amministrativo hanno sempre avuto un fondo per noi molto 
importante di qualità professionale e di 
qualità espositiva.  

Approvvigionamento Rischio elevato di 
conflitto di interessi 
se non applicata 
procedura 

Affidamento 
incarico previo invio di 
almeno tre preventivi 
e affidamento a 
offerta 
economicamente 
vantaggiosa se spese 
superiori a 1.000 euro 
e inferiori a 40.000 

- Consiglieri votanti 
l’incarico dell’ OPI 
Trento 

- Presidente Ordine 
Trento 

 

IP11- 
IP13-
IP14-
IP15 

Se inferiore a euro 1.000 affidamento diretto 
applicando principio di rotazione. 
Se fra 1000 e 40.000 euro affidamento previo 
richiesta di almeno 3 preventivi dichiarando il 
criterio di scelta che abbiamo individuato 
sempre in economicità e qualità. 
L’apertura delle buste e/o PEC è realizzata 
alla scadenza dei termini di presentazione 
delle domande/preventivi. 
Elaborazione tabella comparativa rispetto 
alle richieste pervenute e criteri dichiarati, 
assegnazione dell’incarico attraverso 
delibera consigliare sulla base del criterio 
economicamente vantaggioso. 

 

 


