
ORDINE delle Professioni 

Infermieristiche (OPI) della prov. di SONDRIO 

Via Aldo Moro, 38/E 

23100 SONDRIO 

 

 

DELIBERA N. 61/2018 del  29 maggio 2018 

(Prot. 2018/61/I.2-tb del 29/05/2018) 

 

del Consiglio Direttivo dell’OPI di SONDRIO 

 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione regolamento 2018-2020 in materia di accesso ai documenti, ai dati e alle 

informazioni in possesso dell’amministrazione OPI della provincia di SONDRIO. 

 

Il giorno ventiquattro maggio duemiladiciotto presso la sede legale dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche della provincia  di SONDRIO, 

 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

verbale n. 5/2018 

 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI 

Giuseppe FRANZINI P  

Arianna FIORELLI A  

Marisa AMBROSINI P  

Laura MOSTACCHI P  

Patrizia ALMASI P  

Bruno COMETTI P  

Annamaria CATTANEO P  

Cinzia DI CARA A  

Michele GAGGINI P  

Romina LORETI P  

Cesare MEVIO P  

Francesca NANI A  

Ercole Andrea PIANI P  

Gabriele TAM P  

Elena VALLI A  

 
 

 

 

constatata la presenza del numero legale, 
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ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 

 

 

COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

Giuseppe FRANZINI x   

Arianna FIORELLI    

Marisa AMBROSINI x   

Laura MOSTACCHI x   

Patrizia ALMASI x   

Bruno COMETTI x   

Annamaria CATTANEO x   

Cinzia DI CARA    

Michele GAGGINI x   

Romina LORETI x   

Cesare MEVIO x   

Francesca NANI    

Ercole Andrea PIANI x   

Gabriele TAM x   

Elena VALLI    

 
 

Favorevoli:       11  

Contrari:   0 

Astenuti:   0 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

costituito secondo quanto disposto dal Dlcps n. 233/46 art. 2 e dalla delibera n. ____/___ verb. n. 

___ (___/____), nel rispetto delle attribuzioni dell’art. 3 del Dlcps n. 233/46 

 

convocato con nota prot.2018/631/II.02-tb del 15 maggio 2018, 

VISTO 

- il Dlcps n. 233/46 

- il DPR n. 221/50  

- la legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni 

- il DLgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); 

- il DLgs 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

  della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

  amministrazioni); 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione   

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 

- il DLgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”; 

- il DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 

- la legge 07 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 
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RICHIAMATO 

- l’art. 1 co. 7 della Legge 190/2012; 

- l’art. 5 co. 2 del DLgs 14 marzo 2013 n. 33;  

- la nota del Ministero della Salute prot. 43619 del 1-08-2014;+ 

- l’art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124 

- art. 6 del DLgs. 97/2016 

ATTESO 

- quanto previsto dalla normativa sopra citata e dal parere emanato dal Ministero della salute su 

richiesta della FNC Ipasvi e di cui al prot. 43619 sopra citato, nonché, per quanto occorra, la  

Delibera del 21.10.2014 n. 14, con la quale l’ANAC, tenuto conto della l. 165/01 e del D.P.R. 68/86  

nonché di pronuncia della Corte di Cassazione, ha ritenuto che la qualificazione degli Ordini e dei  

Collegi professionali, oltre che come enti pubblici non economici, anche come enti associativi, non 

esclude l’applicazione ad essi delle disposizioni anticorruzione, e che i rapporti di lavoro del 

personale degli Ordini e dei Collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego; 

- che, pertanto, l’ANAC ha deliberato di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della 

corruzione di cui alla l. n. 190/2012 agli ordini e ai collegi professionali, con obbligo, entro tempi 

ristretti, di predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Piano triennale 

della trasparenza e del Codice di comportamento del dipendente pubblico, di nomina del 

Responsabile della prevenzione della corruzione, di adempimento agli obblighi in materia di 

trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e di rispetto dei divieti in tema di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013; 

 

CONSIDERATO 

- che, fermo restando l’impianto originario del Dlgs. 33/2013 in materia di obblighi di 

pubblicazione per finalità di trasparenza, il nuovo decreto introduce un nuovo strumento, sul 

modello FOIA (Freedom of Information Act), detto “diritto di accesso universale”, 

complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, 

finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti 

e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse 

attuale e concreto per richiederne la conoscibilità 

-  che il Dlgs 97/2016, dunque, non si limita ad individuare gli obblighi di trasparenza e a 

disciplinare le modalità per la loro realizzazione; ma (nuovo art.2, comma 1) disciplina “la 

libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” 

attraverso due strumenti: l’accesso civico a dati e documenti e la pubblicazione di documenti, 

informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni;   

 

 

RICHIAMATA 

la delibera n. 17/2018 del 22/2/2018, con la quale si approvava il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e Tutela della Trasparenza (RPCT) per il triennio 2018/2020; 

 

CONSIDERATO 

che gli Ordini professionali sono tenuti ad osservare la disciplina in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza nonché gli orientamenti del PNA, secondo quanto previsto dal Dlgs 

97/2016 ed in particolare dall’art 6 che ha modificato l’art. 5, comma 2 del Dlgs. 33/2013, secondo 

il quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, ulteriori  rispetto a quelli  oggetto di  pubblicazione  ai sensi  del presente decreto”;   
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DELIBERA 

per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate:  

1) di emanare il Regolamento sull’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni in possesso 

all’Amministrazione ”Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio” per il triennio 2018/2020,  

composto da n° 23 articoli ed allegato alla presente deliberazione; 

2) di dare atto che detto provvedimento non comporta oneri di spesa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento comprensivo degli allegati A B e C è 

immediatamente esecutivo e pubblicato nella prevista sezione di "Amministrazione Trasparente|Altri 

Contenuti|Accesso Civico”, del sito istituzionale dell’ente. 

 

 

 

 

 

Sondrio, 24 maggio 2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO 

Giuseppe FRANZINI                                  Marisa Ambrosini 
Firma apposta ai sensi dell’art. 3                                                                                       Firma apposta ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del D.L.vo n. 39/93                                                                                                   comma 2 del D.L.vo n. 39/93 
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