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Introduzione  

 

Le proposta di legge n. 491, recante “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, 

i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie” 

(https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1568439.pdf) si inserisce in un complesso quadro 

normativo finalizzato alla tutela della salute ed all’attuazione di altrettanti fondamentali principi 

costituzionali.  
 

La progressiva evoluzione delle norme che regolano la“trasparenza” nell’attività amministrativa – 

principio cardine nella regolamentazione e definizione dei rapporti tra gli interessi pubblici e privati -

costituisce presupposto,  relativamente al settore sanitario, della predisposizione del disegno di legge n. 

491 che, nel settore specifico, richiama la fondamentale esigenza della conoscibilità delle informazioni 

riguardanti le elargizioni dirette e indirette da parte delle imprese farmaceutiche e operanti nel settore 

dei servizi sanitari ai soggetti, operatori sanitari e organizzazioni sanitarie pubbliche e private, che 

operano nel settore della salute. 
 

Il disegno di legge, nato dall’esigenza di regolare il conflitto di interesse tra medici e industrie 

farmaceutiche, promuove una disciplina normativa di portata più ampia e finalizzata ad ottenere livelli 

di totale trasparenza dei rapporti o delle relazioni fra le industrie farmaceutiche e produttrici di 

dispositivi medici, software sanitari e altre utilities e personale medico, sanitario e amministrativo. 

Razionale  

La proposta di legge si pone nell’ambito di un filone normativo internazionale di contrasto al fenomeno 

della corruzione e del conflitto di interessi in sanità. A livello internazionale da anni vigono norme che 

impongono a imprese farmaceutiche o che forniscono servizi sanitari e affini, di dichiarare ogni forma 

di pagamento diretto o indiretto a operatori sanitari e organizzazioni sanitarie. 

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1568439.pdf


 
 

Esempi di normative analoghe si ritrovano in Francia, dove una specifica norma sulla trasparenza ha 

messo a disposizione del pubblico su un sito internet la base di dati pubblica e, quindi, trasparente 

denominata“Transparence Santé” che consente ad ogni cittadino di poter consultare i dati pubblicati. 

Anche la Danimarca ha emanato la norma che impone alle imprese di dichiarare all’Agenzia nazionale 

del farmaco ogni pagamento eseguito a favore dei medici. Nel Regno Unito, per quanto di loro 

specifica competenza, sono obbligati alla divulgazione tutta una serie di soggetti, dai Medici di famiglia 

convenzionali, medici odontoiatri ai fornitori di beni e servizi nei settori sanitari. Sin dal 2010 in 

Australia alcune aziende (Es.GlaxoSmithKline) hanno autonomamente pubblicato tutti i pagamenti e 

tutte le donazionifatte ai medici. Dal 2013 negli Stati Uniti con l’approvazione della Legge “Physician 

Payment Sunshine Act”, sinteticamente denominata “Sunshine Act”, sono soggette ad obbligo di 

pubblicazione nel registro pubblico, accessibile al pubblico, tutte le transazioni in denaro o in natura, 

che intercorrono tra professionisti della salute e produttori di farmaci e presidi. 

Il legislatore Italiano con emanazione della Legge 190/2012, in materia di prevenzione e contrasto del 

fenomeno della corruzione e il successivo decreto attuativo D.Lgs 33/2013 e s.m. e i. (Decreto 

Trasparenza), ricalcando il modello anglosassone relativamente all’istituto dell’accesso agli atti (FOIA), 

ha consentito al cittadino italiano di poter chiedere l’accesso agli atti senza avere l’obbligo di giustificare 

la richiesta, e ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici Economici elevati livelli di 

trasparenza dei dati e delle informazioni afferenti ai soggetti istituzionali operanti al loro interno – in 

modo particolare in relazione ai loro emolumenti ed alle fonti di reddito - e dei più importanti atti 

relativi all’azione amministrativa e di governo. Infine,il decreto legislativo 59/2016, intervenendo anche 

sulla Legge 190 del 2012 e toccando altresì l’attività sanzionatoria, ha ridefinito il ruolo dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC).  

La Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (EFPIA), pur nella diversità di 

ciascuno Stato membro, auspica da tempo la predisposizione di una normativa in tutti i Paesi UE, sulla 

trasparenza dei rapporti tra medici e industria di settore. 
 

Alcune riflessioni FNOPO sul testo della proposta di legge 491 
 

La proposta di legge n. 491 “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti 

che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie"si muove, dunque, nella direzione 

dell’introduzione anche nell’ordinamento italiano di una normativa regolante la totale trasparenza dei 

rapporti, delle relazioni di interesse tra operatori sanitari, Organizzazioni amministrative sanitarie e le 

industrie di settore. 
 

Nello specifico la proposta di legge, che consta di n. 7 articoli, trova la sua base giuridica sui principi 

costituzionali fondanti il diritto alla salute e quelli regolanti il buon andamento e l’imparzialità della 

Pubblica Amministrazione. Il riferimento è, in particolare, all’articolo 32 della Costituzione della 

Repubblica (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.), e 

all’articolo 97(I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 

andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le 

attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.) 
 

La proposta di legge 491, dopo enunciazione dei principi generale (articolo 1), individua in modo 

specifico i soggetti destinatari della norma (articolo 2). Tra i soggetti sono indicati al comma c) anche 



 
 

gli ordini professionali e le associazioni tra operatori sanitari anche non aventi personalità giuridicaper 

le quali diventano ancora più stringenti gli obblighi di trasparenza in relazione alla comunicazione 

pubblica di relazioni o rapporti con soggetti privati che erogano servizi o vendono beni attinenti alla 

salute.  
 

La proposta di legge definisce specificamente gli obblighi di comunicazioni delle erogazioni e delle 

relazioni d’interesse, dirette e indirette, fra i predetti soggetti stabilendo, altresì, il tetto economico per 

l’applicazione dell’obbligo di pubblicazione e delle sue modalità di pubblicazione in un registro 

telematico che sarà tenuto presso il Ministero della Salute.All’atto della registrazione per ogni iscritto 

all’Ordine professionale dovrà essere riportato anche il numero di iscrizione (articolo 3). Sarebbe 

auspicabile definire una modalità per collegare o“linkare” il predetto registro telematico con il servizio 

informatico e la Sezione Amministrazione Trasparente dell’Ordine di appartenenza. 
 

La proposta di legge 491 rende ancora più stringente la regolamentazione dei rapporti per le imprese 

produttrici di farmaci e quelle che erogano ogni forma di servizio in sanità le quali dovranno dichiarare 

in modo chiaro e trasparente la loro composizione e struttura societaria per poter cogliere e contrastare 

le predette relazioni di interesse con “decisori pubblici”(articolo 4). 
 

La proposta prevede che tutte le comunicazioni trasparenti su elargizioni e relazioni di interesse siano 

pubblicate su un portale telematico “Sanità Trasparente “che diventerà uno dei principali mezzi di 

prevenzione della corruzione e del malgoverno in Sanità. Le comunicazioni pubblicate, consultabili per 

5 anni, saranno cancellate una volta decorso tale termine. Con decreto del Ministero della salute 

saranno determinate la struttura e le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico(articolo 

5). 
 

Il monitoraggio, la vigilanza e le attribuzioni delle relative sanzioni saranno posti in capo al Ministero 

della salute e Guardia di Finanza che, nello specifico,vigileranno sul rispetto delle norme sulla 

trasparenza con previsioni di gravi sanzioni economiche (da 1.000 e 200.000 euro) e giuridiche per 

imprese e decisori pubblici (articolo 6). 
 

Nelle disposizioni finali sono indicati i tempi di decorrenza dell’obbligo di pubblicazione(articolo 7). 
 

La proposta di legge 491 ha un assoluto valore giuridico meritevole di studio e valutazione da parte 

dellaFederazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) che, in applicazione 

della Legge 190/2012 e s.m. e i., ha adeguato da tempo, e cerca di migliorare nel tempo, la sua struttura 

organizzativa e la sua azione amministrativa improntandola al rispetto della trasparenza, intesa quale 

possibilità di accesso pubblico ad informazioni, dati e documenti di interesse collettivo, con lo scopo 

ultimo di tutelare la legalità e i diritti ad essa collegati, nonché garantire l’imparzialità della sua azione 

amministrativa. La Federazione, all’interno di un doveroso processo di adeguamento ha nominato un 

proprio responsabile Anticorruzione e trasparenza individuato tra i suoi consiglieri senza carica 

gestionale, così come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione pubblicato in G.U. n. 35 del 

24/08/2016 e istituzionalizzando un supporto legale esterno, formativo ed informativo, in materia di 

trasparenza ed anticorruzione, che possa garantire allo stesso RPCT gli strumenti idonei, adeguati e 

concreti per l’esercizio delle sue funzioni in modo autonomo ed indipendente, come previsto dalla 

Legge 190/2012, come modificata dal D.Lgs. 97/2016. La presenza del Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione all’interno dell’Organo di indirizzo politico consente un monitoraggio 

continuo sull’attività istituzionale ed amministrativa, ed una costante analisi delle situazioni che 



 
 

possono, anche in via potenziale o apparente, configurare la fattispecie del “conflitto di interessi”. La 

conoscenza dei contesti di azione, amministrativa o istituzionale, e la conoscenza dei sistemi di 

relazione è, infatti, lo strumento primario per la prevenzione dei conflitti di interesse, insieme alla 

successiva pubblicazione (trasparenza) di ogni forma di relazione o rapporto coinvolgente il decisore 

pubblico. 

  

All’interno di un ampio processo di centralizzazione dei servizi e nell’esercizio delle funzioni 

coordinamento e supporto amministrativo agli Ordini prevista dall’art. 4 della Legge 31.1.2018, n. 3 

(recante norme in materia di riordino degli Ordini delle professioni sanitarie, integrativa e modificativa 

del D.Lgs. Lgt. CpS 233/1946), la FNOPO ha fornito gratuitamente ad ogni Ordine provinciale e 

interprovinciale il supporto legale in materia di Anticorruzione e di trasparenza, creando una rete di 

rapporti e scambi di dati ed informazioni tra l’Ente centrale e gli Enti periferici. Ciò ha consentito un 

costante monitoraggio , almeno trimestrale, sullo stato di adeguamento degli Ordini agli obblighi posti 

dalla materia di cui si ratta e la possibilità per la FNOPO di intervenire con attività di stimolo e 

richiamo degli Ordini all’adeguamento della loro azione e dei sistemi di governo e disciplina della 

professione.   

 

La FNOPO è attiva nel ricercare di un costante adeguamento alla normativa vigente in materia di 

anticorruzione e di trasparenza, individuando ed adattando gli strumenti a disposizione alle esigenze di 

prevenzione della maladmnistration, pubblicando sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, oltre al Piano Triennale, Codice Etico, alle Relazioni di monitoraggio ogni documento 

necessario a consentire a terzi interessati la piena conoscenza  degli atti giuridici fondamentali ella 

struttura e dell’azione amministrativa dall’Ente (bilanci, curriculum vitae dichiarazione dei redditi dei 

componenti dell’organo politico, le delibere, indizione di gare d’appalto etc; contratti).  Nello specifico 

la FNOPO in seno al Consiglio Nazionale del 18 novembre 2017 ha approvato specifica modica e 

integrazione al Codice deontologico dell’ostetrica 2010 inserendo integrazioni in “Premessa” e nelle 

“Disposizioni conclusive”, come di seguito riportato: 

 

CODICE DEONTOLOGICO DELL'OSTETRICA/O 
 

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 19 giugno 2010 con integrazioni/revisioni 
approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5 luglio 2014,con integrazioni/revisioni approvate 
dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5 luglio 2014,nuove integrazioni proposte nella seduta del 
28 e 29 luglio2017 ed approvate dal Consiglio Nazionale del 18 novembre 2017 
(http://www.fnopo.it/codice-deontologico.htm) 
 

1. PREMESSA 
 

1.6 

Nell’esercizio dell’attività professionale l’ostetrica/o si attiene ai principi del codice 
deontologico ed alle normative vigenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. 

  
6. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
 

6.5 



 
 

I Collegi Provinciali ed Interprovinciali e gli Organi di rappresentanza nazionale si impegnano 
ad adottare ogni misura necessaria od opportuna a prevenire fenomeni di corruzione o conflitti 
fra l’interesse pubblico e quello personale ed a garantire la necessaria autonomia ed 
indipendenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 
L’adeguamento del Codice Deontologico agli indirizzi contenuti nel PNA 2016, consente a FNOPO di 

vigilare ed, eventualmente, sanzionare gli Ordini e le cariche Direttive che non informano la loro azione 

e struttura Amministrativa alle disposizioni di legge in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza. Va, inoltre, aggiunto, che il Codice Deontologico dell’ostetrica fin dal 2010 impone alla 

professionista di evitare situazioni di conflitto di interessi che possano tradursi in minus di tutela della 

salute pubblica (in particolare nell’area materno-feto-neonatale) e sensibilizza gli Ordini a vigilare e 

sanzionare eventuali situazioni in cui il professionista possa far prevalere l’interesse economico-privato, 

proprio o di terzi, su quello pubblico istituzionalmente attribuitole   

 

In conclusione, alla luce del ruolo che viene riconosciuto dall’Ordinamento giuridico agli Ordini 

professionali sanitari, ed in forza dei loro doveri di tutela della salute pubblica attraverso il governo, il 

controllo e la disciplina sulla appropriatezza e qualità dell’attività professionale (in ogni forma 

esercitata), FNOPO ritiene ancora più importante un diretto coinvolgimento ordinistico nella 

costruzione di un sistema di Sanità Trasparente, come delineato nella proposta di legge, strumento 

essenziale per rinforzare la fiducia del cittadino-utente nell’onestà e qualità dell’assistenza sanitaria, base 

imprescindibile per la costruzione di un modello, reale ed effettivo, di alleanza fra professionisti sanitari 

e persone assistite.    
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