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Ai Presidenti degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche 

Loro Pec – email 

 

 

Oggetto: Circolare n. 27/2019 – Aggiornamenti normativi in materia Anticorruzione e Trasparenza.  

 

 

Facendo seguito alla pubblicazione della Delibera ANAC 141/2019 “Attestazioni OIV, o strutture con 

funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza 

dell’Autorità”, la Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica quanto di 

seguito.  

La delibera ANAC n. 141/2019 del 27 febbraio 2019 ha ribadito l’obbligo, in capo a tutte le 

Pubbliche Amministrazioni – comprese le Federazioni e gli Ordini Professionali- dell’attestazione 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 in capo agli OIV, o gli altri organismi 

con funzioni analoghe, istituiti presso le “Pubbliche Amministrazioni” di cui all’art. 2-bis, co.1 del d.lgs. 

33/2013, ai sensi dell’art. 14, co.4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 44 del d.lgs. 

33/2013 e, da ultimo, dell’art. 1 co. 8-bis, della l. 190/2012.  

L’art. 45, comma 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 36, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 

25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all’Autorità Nazionale Anticorruzione il compito di controllare “l’esatto 

adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi 

mediante richieste di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di 

procedere, entro un termine non superiore a trenata giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e 

informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa 

vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza”.  

Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa Anticorruzione e 

Trasparenza, l’ANAC ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013 o 

gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la 

pubblicazione che deve essere resa nota nella sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’Amministrazione” della 

sezione “Amministrazione Trasparente” di ciascun sito istituzionale.  

L’ANAC ha specificato che nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o organismo o altro soggetto 

con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione deve essere 

effettuata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, specificandone le 

ragioni.  

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) di ciascun Ordine è 

pertanto tenuto alla compilazione del “Documento di attestazione” (Allegato1), della “Griglia di rilevazione” 

(Allegato 2) e della “Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o con funzioni analoghe” (Allegato 3) 

che si allegano alla presente. 

Tali documenti dovranno essere compilati con le seguenti modalità. 

1) “Documento di attestazione” (Allegato 1) deve tenere conto dello stato di pubblicazione dei dati 

al 31.3.2019. 

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono: 

1. Consulenti e collaboratori (art. 15) 

2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati – art. 18) 

3. Bandi di concorso (art. 19) 
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4. Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici (artt. 26 e 27) 

5. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30) 

6. Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31) 

7. Altri contenuti – Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 

10) 

8. Altri contenuti -Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n.1309/2016). 

2) La “Griglia di rilevazione” (Allegato 2) è composta da due fogli. I RPCT dovranno provvedere 

a compilare esclusivamente il foglio n.1. 

Nello specifico il foglio n. 1 “Pubblicazione e qualità dati” permette di documentare la verifica, 

effettuata nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web degli enti sulla pubblicazione 

dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento 

e formato secondo le indicazioni fornite dall’Autorità con la delibera n. 1310/2016. Tutti i RPCT 

sono tenuti a compilare il foglio n. 1. 

3) Nella “Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi” (Allegato 3) i RPCT 

indica la data di svolgimento della rilevazione, indica le procedure e le modalità seguite per la 

rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale 

documentazione da allegare. 

4) I RPCT, nello svolgimento delle loro verifiche, sono tenuti ad attribuire un valore, per ciascun 

obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia 

descritta nel documento “Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione” (Allegato 4) e 

avendo cura di inserire il valore “n/a” (non applicabile) solo nei casi in cui dati non ricorrano 

strutturalmente presso le amministrazioni considerate. 

Nell’invitare, pertanto, gli Ordini territoriali a svolgere gli adempimenti di cui sopra, si comunica che 

il consulente legale della FNOPO e degli Ordini territoriali in materia di Anticorruzione e Trasparenza Avv. 

Maggiore è disponibile per fornire il supporto e l’aiuto necessario per l’adozione delle misure richieste dalla 

normativa in oggetto.  

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                         La Presidente FNOPO 

   Maria Vicario 
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