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         Gorizia, 31 marzo 2021 

 
 

DETERMINA PRESIDENZIALE D’URGENZA 
ex art. 43 del DPR 221/50 

del 31 marzo 2021 

 
 

Oggetto: Approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e la 

               Trasparenza 2021-2023 e della Relazione annuale 2020 dell’RPCT. 

 

 

Il Presidente 

-Preso atto della Deliberazione dell’Ordine n. 16/2021 d.d.  01/03/2021 con la quale la bozza del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023 è stata portata in 

consultazione pubblica con pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.ordinemedici-go.it 

nella sezione Attualità; 

-Considerato che non sono giunte istanze di modifica e/o integrazione del Piano triennale 2021-

2023 entro le ore 12 del giorno 29/03/2021; 

-Vista e ritenuta esaustiva e corretta la Relazione annuale 2020 del Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Ordine Dr Fulvio Calucci, completata e 

presente sul sito dell’ANAC in data 18/03/2021;  

-Preso atto del termine entro il quale il Piano Triennale 20221-2023 e la Relazione 2020 devono 

essere approvati e poi pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione Trasparente, 

fissato per quest’anno al 31 marzo 2021; 

-Considerato che la prossima seduta del consiglio Direttivo dell’Ordine è stata fissata per il 12 

aprile 2021; 

-Ritenuto di dover procedere pertanto all’approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023 e all’approvazione della Relazione annuale 2020 

dell’RPCT entro la scadenza prevista, onde procedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale 

entro i termini; 

-Visto l’art. 43 del DPR 221/50; 

DETERMINA 

per i motivi indicati in premessa ed in conformità a quanto previsto dall’art 43 del DPR 221/50 di: 

-approvare e disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.ordinemedici-go.it, in 

sez. Amministrazione Trasparente, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 
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Trasparenza 2021-2023 e della Relazione annuale 2020 del Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza dell’Ordine Dr Fulvio Calucci; 

-sottoporre il presente provvedimento d’urgenza alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella sua prima 

seduta utile del 12 aprile 2021; 

 

  Il Presidente dell’Ordine 
     Roberta Chersevani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di Gorizia, 

pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 

 


