
 
 
 
 

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2023-2025 
Approvato dal Comitato Centrale della FNCF nella seduta dell’11 gennaio 2023  

 
 
In osservanza del disposto dell'art. 1, co. 8, L.190/2012, la Federazione nell’adunanza dell’11 gennaio 2023 e con Delibera n. I.006/23 ha approvato gli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza funzionali alla predisposizione del PIAO 2023-2025 Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza. 
Tali obiettivi strategici si basano e si conformano al documento “Proposte di linee di indirizzo per la redazione del bilancio di previsione anno 2023” redatto a cura del Tesoriere 
e presentato al Comitato Centrale nell’adunanza del 28 ottobre 2022 e vanno letti in combinato disposto con il Bilancio di previsione 2023 approvato dal Consiglio Nazionale 
nella seduta del 24.11.2022 e munito di relazione dell’organo di revisione. 
 
I presenti obiettivi 

- sono contenuto necessario della sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, da adottare entro il 31 gennaio 2023; 
- sono predisposti in coerenza con la missione istituzionale della Federazione e con le peculiarità organizzative dell’ente; 
- sono programmati in considerazione della loro sostenibilità; 
- sono definiti dal Comitato Centrale insediatosi in data 17 marzo 2022, che esprime la volontà di gestire la Federazione nella maniera trasparente, efficiente ed orientata 

al benessere degli iscritti e degli ordini territoriali; 
- sono definiti sulla base del monitoraggio svolto dal RPCT per l’anno 2022 sulle misure di prevenzione e di trasparenza e sulla Relazione annuale 2022 del RPCT. 

 
Qui di seguito una descrizione in formato tabellare delle attività programmate, della tempistica e dei soggetti responsabili: 
 

OBIETTIVO MODALITÀ RESPONSABILE 
DI PROCESSO 

RESPONSABILE 
ESECUTIVO 

TEMPISTICA 
ATTUAZIONE 

Revisione del sito istituzionale finalizzata 
al recepimento del Codice 
Amministrazione Digitale (CAD), 
normativa sull’accessibilità e, 
relativamente alla trasparenza, alla 
normativa specifica per gli Ordini di cui 
all’allegato 1 della Delibera 777/2021 di 
ANAC 

In collaborazione con il DPO ed il responsabile informatico dell’Ente 
si programma la revisione dell’intero Sito Istituzionale. 
 
L’obiettivo era stato già proposto per il 2022 (per la parte relativa al 
CAD e all’accessibilità) ma non è stato completato per lungaggini 
relative all’affidamento dell’incarico. Si rinnova l’obiettivo della 
revisione del sito istituzionale per recepire la normativa CAD, la 
normativa accessibilità e per riformulare la struttura della sezione AT 
secondo le indicazioni dell’allegato 1 Del. 777/2021 

Comitato 
Centrale 

Comitato 
Centrale e 
Collegio dei 
Revisori dei Conti 

31.12.2023  
 



Formazione specifica dei 
dipendenti/membri del Comitato Centrale 
e dell’Organo di revisione  

Organizzazione di 2 sessioni formative specifiche in materia di tutela 
dei dati personali e in materia di compliance normativa 

Comitato 
Centrale 
Collegio dei 
Revisori dei 
Conti E RPCT 

RPCT 31.12.2023 
 

Formazione specifica per gli Ordini 
Territoriali 

In continuità con quanto già attuato negli anni precedenti e in 
esecuzione del ruolo di coordinamento suggerito da ANAC con il PNA 
2016, la Federazione programma a beneficio degli Ordini una 
sessione formativa sui contenuti del PNA 2022 e del PIAO 

Comitato 
Centrale 
Collegio dei 
Revisori dei 
Conti e RPCT 
e RPCT 

RPCT 31.12.2023 
 
 

Riorganizzazione interna 
(Revisione della governance – L. Lorenzin) 

Revisione del regolamento interno e adozione dello Statuto a seguito 
di specifici precetti della Legge Lorenzin. 
A riguardo si segnala la presenza di un tavolo lavoro interordinistico 
specifico per le professioni sanitarie presso il Ministero della Salute 
il cui esito è l’adozione di un regolamento generale ex art. 4, co. 5 L. 
3/2018 
 

Comitato 
Centrale 
Collegio dei 
Revisori dei 
Conti e RPCT 

Comitato 
Centrale Collegio 
dei Revisori dei 
Conti 

31.12.2024 
 

Realizzazione di una piattaforma 
gestionale 

In aderenza al DL 152/2021 realizzazione di una piattaforma, a 
beneficio degli iscritti e degli Ordini, in grado di garantire la gestione 
di una rete unitaria di connessione, gestione di albo unico integrate, 
gestione di servizi base di segreteria, di interoperabilità tra i sistemi 
informatici Ordine/Federazione 

Comitato 
centrale 

Comitato 
Centrale e suo 
delegato 

31.12.2025 

Area Personale Completamento della tabella numerica definita del Piano triennale 
fabbisogno personale 2022-2024 

Comitato 
Centrale  

Consigliere 
Segretario 

31.12.2024 

Comunicazione istituzionale Rafforzamento della comunicazione istituzionale mediante 
1. servizio di rassegna stampa, newsletter e gestione dei 

canali social  
2.  valutazione dei costi correlati al progetto di creazione di un 

piano di comunicazione integrata del ruolo di chimico e del 
fisico  

3. - progetto numero unico della rivista Federazione Nazionale 
dei Chimici e dei Fisici 

Comitato 
centrale 

Gruppo 
“Comunicazione”  

31.12.2025 

 


