
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina 
ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – SEDUTA DEL 29.12.2014 

 

 

L’anno 2014 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 19:30 presso la sede dell’Ordine dei 

Farmacisti (Via C. Battisti n.180 – Messina), giusta convocazione del Presidente effettuata a mezzo 

lettera prot.n.1464 del 19.12.2014, si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Ordine per discutere e 

deliberare sui seguenti argomenti posti allo ordine del giorno: 

 

… omissis … 

 

  4)- Carta dei Servizi dell’Ordine; 

  5)- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

  6)- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017; 

  7)- Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017; 

 

… omissis … 

 

Sono presenti i dottori: Papisca Sergio, Rossitto Alfina, Pinnizzotto Gaetano, Brancato Sergio e 

Floccari Vincenzo. Assenti i dottori: Abate Antonino, Alibrando Antonia, Saglimbeni Alessandra e 

Saglimbeni Enrico .- 

Per i Revisori dei Conti presenti i dottori Giaimo Santo, Ruffa Teofilo e Marchesini Donatella. 

Assente la dottoressa Caminiti Rossella .- 

Il VicePresidente dr. Papisca, data l’assenza del dott. Abate alle ore 19:35 dichiara valida la seduta, 

e passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno .- 

 

… omissis … 

 

4)- 5)- 6)- 7)- Il Consiglio, decide di unificare la discussione sui punti dello O.d.G., dal momento 

che risultano tra loro correlati. Il dr. Sergio Papisca, giusto incarico ricevuto dal Consiglio nella 

seduta del 16.12.2014, nella sua qualità di “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” e di 

“Responsabile della Trasparenza”, tenuto conto degli obblighi in materia di trasparenza ed 

anticorruzione, viste le circolari inviate dalla F.O.F.I. recanti precisazioni e chiarimenti normativi,  

sottopone all’attenzione del Consiglio, per ottenerne l’approvazione, i seguenti elaborati: a)- piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, b)- il programma triennale della trasparenza e 

l’integrità 2015-2017, c)- il codice di comportamento del dipendente pubblico d)- la carta dei 

servizi dell’Ente. Il Consiglio, dopo aver esaminato attentamente gli elaborati proposti, delibera, 

all’unanimità, di fare proprio quanto predisposto dal dott. Papisca, approvando rispettivamente il 

Piano triennale (2015-2017) di prevenzione della corruzione; il Programma triennale (2015-2017) 

della trasparenza e l’integrità; il Codice di comportamento del dipendente pubblico; la Carta dei 

Servizio dell’Ente; (vedi allegati). Viene, altresì, deciso di pubblicare i suddetti atti sul sito internet 

dell’Ordine, nell’apposita sezione detta “Amministrazione Trasparente” .- 

 

… omissis … 

 

Alle ore 20:20 non essendoci altro in discussione la seduta è sciolta .- 

Letto, viene confermato e sottoscritto. 

 

    La Segretaria         Il Presidente f.f. 

             f.to Dott.ssa Alfina Rossitto                               f.to Dott. Sergio Papisca  


