
PTPCT 2021-2023: GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE 
PER ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

15 marzo 2021 
SOGGETTI, OBIETTIVI, CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

• Soggetti

• Obiettivi strategici e obiettivi di trasparenza

• Contesto esterno: informazioni e fonti

• Contesto interno: organizzazione e processi

• Aree di rischio, processi e rischi 

• Il registro dei rischi

• I fattori abilitanti

16 marzo 2021 
GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

• La valutazione del rischio: approccio qualitativo

• Nuova metodologia di valutazione dei rischi

• Valutazione dei rischi mappati

• Ponderazione dei rischi mappati

• Misure di prevenzione già attuate e rischio c.d. “residuo”

17 marzo 2021 
TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO

• Individuazione delle misure: misure obbligatorie  
e specifiche

• Programmazione delle misure

• Monitoraggio delle misure e indicatori

• Il riesame periodico della funzionalità del sistema  
anticorruzione

• Il sistema della gestione del rischio negli Ordini e Collegi

18 marzo 2021 
LA SEZIONE TRASPARENZA

• La sezione trasparenza come atto programmatico

• I soggetti responsabili

• I presidi di trasparenza

• La pubblicazione dei dati e il monitoraggio

ISCRIZIONI

PROGRAMMA

La quota di iscrizione è pari ad Euro 680, oltre Iva se 
dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 
81/2017. Le iscrizioni possono essere fatte inviando 
il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segre-
teria.corsi@legislazionetecnica.it oppure diretta-
mente al link: is.gd/fDWOr3
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà 
fornito da Legislazione Tecnica successivamente 
alla ricezione del pagamento.

L’evento, muovendo dal PNA 2019 e dalle novità di-
sposte da ANAC in tema di gestione del rischio cor-
ruttivo, fornisce una guida operativa alla predisposi-
zione del PTPTC 2021-2023 individuando modalità  
e fornendo strumenti utili alla redazione e pubbli-
cazione. Il Corso, tarato sulle specificità degli Ordini 
e Collegi professionali sia di livello nazionale che di 
livello locale, è utilmente diviso in 4 Moduli formativi 
corrispondenti alle sezioni principali del redigendo 
programma triennale e si connota per il tenore pra-
tico e per il continuo susseguirsi di esempi e modu-
listica. Ciascuna sessione prevede una nutrita parte 
dedicata al question time.

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile 
sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sul-
la piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il discente 
accede mediante link dedicato. In considerazione del-
la modalità sincrona è possibile per i discenti intera-
gire mediante chat e visionare sia i materiali didattici 
sia la documentazione normativa e regolamentare.

www.legislazionetecnica.it – areaformazione.legislazionetecnica.it 
Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068

La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica.  
La riproduzione e utilizzo in qualsiasi modo sono riservati per tutti i paesi.

OBIETTIVI DIDATTICI

METODOLOGIA DIDATTICA

10 ore in Aula Virtuale

dalle 10.00 alle 12.30

15 16 17 18 MARZO 2021

Relatore: Dott.ssa Rosalisa Lancia

TERZA  
EDIZIONE
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