
Delibera n. 42/2021 

Silea, lì 11/03/2021 

 

OGGETTO: nomina Dr.ssa Chiara Baseotto come Responsabile della 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza presso l’Ordine dei TSRM e PSTRP 

della Provincia di Belluno Treviso Vicenza, 

 

IL PRESIDENTE 

Su proposta dello stesso 

 

Richiamati: 

il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni 

sanitarie e per la 

disciplina dell'esercizio delle professioni stesse; 

il DPR 05 aprile 1950 n. 221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del 

decreto legislativo 

13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie 

e per la disciplina 

dell'esercizio delle professioni stesse”; 

la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 

il Dlgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

il Dlgs 3/2018; 

il Regolamento interno approvato ai sensi dell’art. 35 del DPR 05/04/1950, n. 221 

disciplinante tra 

l’altro l’attività dell’Ordine Professionale TSRM e PSTRP della Provincia di Belluno 

Treviso Vicenza ; 

le norme di legge approvate in attuazione della L. 190/2012; 

gli Adempimenti Anticorruzione e Trasparenza Dlgs 33/2013; 

il Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Adempimenti per il 

2021 in base al 

Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

 

Premesso che: 

In data 11 settembre 2013, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato con la 

delibera CiVIT 

n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale 

Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012. 

Il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del 

Comitato 

interministeriale, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della 

strategia di 

prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni 

pubbliche per 

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Belluno, Treviso e Vicenza
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l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione. 

 

Preso atto degli aggiornamenti per l’anno 2021. 

 

Preso atto del parere favorevole espresso all’unanimità dai componenti del Consiglio 

Direttivo il 9 marzo 2021 durante la riunione del Consiglio; 

 

 

DELIBERA 

 

di nominare come Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza la 

dott.ssa Chiara Baseotto 

dell’Ordine dei TSRM e PSTRP della Province di Belluno Treviso Vicenza a far data 

dal 09/03/2021 

 

1. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Presidente 

Sergio Lorenzon 

e che la sua esecuzione è affidata allo stesso in qualità di responsabile del 

procedimento; 

 

2. di assicurare a cura del Responsabile del procedimento, la tempestiva trasmissione 

del presente 

atto, per il tramite del Segretario, al Collegio Revisori dei conti, per quanto di propria 

competenza ed opportuna conoscenza; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene 

inviato agli organi preposti. 

 

 

Il Presidente: Dott. Sergio Lorenzon (firmato digitalmente) 
 
 

 


