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Il Consiglio dell’ordine constatata l’urgenza di precedere alla delibera di alcuni 

provvedimenti urgenti si autoconvoca seduta stante per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) nomina del nuovo responsabile della prevenzione della corruzione e del 

Responsabile della Trasparenza; 
2) parere sulla richiesta dell’ASS6 “Friuli occidentale” di cambio di orario di 

apertura della farmacia di Claut e del dispensario di Erto e Casso. 
 

L'anno duemilaquattordici, addì 9 del mese di Dicembre, nella sede dell'Ordine 
dei Farmacisti della provincia di Pordenone, si è riunito il Consiglio come 

appresso: 
 

  Componente Incarico Presenti Assenti 

1 Luciano Maschio Presidente  x   

2 Sandra De Pizzol Vicepresidente  x   

3 Rachele Bornancin Segretario  x   

4 Raffaela Drigo Tesoriere  x   

5 Paolo Baldo Consigliere  x   

6 Alberto Bechi  Consigliere  x   

7 Paolo Furlanis Consigliere  x   

     

1 Francesca Fioretti Revisore    x 

2 Tiziano Sommacal Revisore    x 

3 Margherita Zanco Revisore    x 

4 Nicola Verardo Revisore supplente    x 

 

Constatata dal presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla 
trattazione dei punti dell'ordine del giorno. 

 
1) IL CONSIGLIO 

 
Richiamata la propria Delibera n. 7  del  29 ottobre  2014  avente oggetto: 

Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Pordenone, con la quale nominava il tesoriere 

Margherita Zanco, responsabile della prevenzione della corruzione, nonché del 

Responsabile della Trasparenza; 
 

Preso atto della circolare federale del 14/11/2014 avente ad oggetto: 
Delibera ANAC 145/2014, ulteriori indicazioni, in merito alla necessità di 

evitare la concentrazione delle funzioni di controllato-controllore nel medesimo 

Verbale di deliberazione dell'Ordine N° 1 del 9/12/2014 
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soggetto come nel caso della nomina del tesoriere a responsabile 
dell’anticorruzione per gli ordini in cui non sia presente una figura dirigenziale ; 

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione della figura del tesoriere 
con quella del Segretario quale responsabile dell’anticorruzione e trasparenza; 

 
Atteso inoltre che la normativa prevede la pubblicazione dei dati obbligatori in 

una apposita sezione del sito istituzionale dell’Ordine; 
 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge, il consiglio  

 
DELIBERA nr.1 

 
1. di nominare la dott.ssa Rachele Bornancin responsabile della 

anticorruzione e della trasparenza dell’Ordine dei Farmacisti di Pordenone. 
2. di incaricarla inoltre dell’aggiornamento della sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale dell’Ordine. 
 

 
2) IL CONSIGLIO 

 
Il consiglio dell’Ordine, esaminata la richiesta di parere dell’ASS6 prot. n. 

0061280/P del 24/11/2014 sulla modifica dell’orario di apertura della farmacia 
sita nel comune di Claut  e del dispensario farmaceutico sito nel comune di 

Erto e Casso  della dott.ssa Roberta Chiaradia secondo il seguente schema: 

 

Che l’orario proposto per il dispensario di Erto e Casso si sovrappone con 
l’orario di apertura dell’ambulatorio del dott. Scimonetti Vincenzo; 

 
 

Considerato che nella domanda di variazione il numero complessivo di ore 
settimanali rimane invariato; 

 
Vista La legge Regionale 2 settembre 1981, n.59, Disposizioni sul servizio 

farmaceutico 
 

Valutato che la modifica consente un miglioramento del servizio ai cittadini del 
dispensario di Erto e Casso; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge, il consiglio  
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DELIBERA nr.2 

 
Parere favorevole alla variazione di orario richiesta dalla ASS6. 

Il consiglio si chiude alle ore 13:40. 
 

            Segretario                 Il Presidente 
  dott.ssa Rachele Bornancin    dott. Luciano Maschio 


