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MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DEL DIPENDENTE 

(c.d. whistleblower) 

 

      Al Responsabile della prevenzione della corruzione 

       e della trasparenza dell’Ordine dei Farmacisti  

      della Provincia di Oristano 

      Via Benedetto croce, 9 

      09170 Oristano (OR) 

      ordinefarmacistior@pec.fofi.it 

        ordinefarmacistior@club.isolaweb.it 

 

 

Dati anagrafici del segnalante  

Nome_______________________________ Cognome________________________________  

Qualifica o Posizione professionale1 _______________________________________________  

Sede di servizio _______________________________________________________________  

Recapiti Indirizzo email _________________________________________________________  

Tel/Cell__________________  

 

Data/Periodo in cui si è verificato il fatto: 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Data (gg/mm/aaaa) ____ / _____ / ______  

 

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto: (indicare luogo ed indirizzo)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

□ Ufficio (indicare denominazione e indirizzo della struttura) 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

□ All'esterno dell'Ufficio 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 
1 Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di 

denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale  

 

 

 



         ________________________________________________________________________________  
                                                       

    ORDINE DEI FARMACISTI  
                                                                    DELLA PROVINCIA DI ORISTANO 

                       
________________________________________________________________________________ 

 

Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano: 

 

□ penalmente rilevanti;  

□ poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via 

disciplinare;  

□ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente 

pubblico;  

□ suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione;  

□ altro specificare  

________________________________________________________________________________  

 

Descrizione del fatto (condotta ed evento)  

 

Autore/i del fatto3  

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________  

 

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo 

 1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________  

 

Eventuali allegati a sostegno della segnalazione 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. 
 
Luogo e data ………………………………………………………… 

Firma ………………………………………….. 

L’istanza può anche essere presentata in forma libera direttamente presso l’ufficio, a mezzo posta presso il medesimo ufficio 

(Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano in Via Benedetto Croce, 9 09170 Oristano, via mail semplice 

ordinefarmacistior@club.isolaweb.it o certificata ordinefarmacistior@pec.fofi.it.   

____________________________________ 

2 La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del 

rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il 

personale e al Comitato Unico di Garanzia  

3 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione 

 



         ________________________________________________________________________________  
                                                       

    ORDINE DEI FARMACISTI  
                                                                    DELLA PROVINCIA DI ORISTANO 

                       
________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque 
acquisiti per tale scopo, è effettuato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano in qualità di titolare del trattamento per l’esercizio delle 
funzioni, connesse e strumentali, alla gestione dell’accesso civico ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non  eccedenza anche con 
l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati 
per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. I 
trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza. I dati 
saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle 
disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i 
casi previsti da norme di legge o di regolamento. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro 
trattamento, rivolgendo la richiesta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano in qualità di Titolare Via Benedetto Croce, 9 – 09170 
Oristano, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: dpo@ordinefarmacistioristano.it. 
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per 
la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

N.B. L’istanza è indirizzata al responsabile della trasparenza nominato o indicato nel programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità. 

     

________________________________________________________________________________________ 

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati 

contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono 

venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello. Si rammenta che 

l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. 

 In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:  

 l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità 

del segnalante;  

 l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel 

procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a 

meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;  

  la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n.241;  

  il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può 

segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di 

discriminazione.  

 

mailto:dpo@ordinefarmacistioristano.it

