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Ai Presidenti degli Ordini 
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione 

di Ostetrica 
Loro email/PEC 

 

OGGETTO: Circolare 29.2022 – indicazioni per la consultazione pubblica ai fini 

dell’approvazione del PTPCT 2022-2024 
 

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), su indicazione del 

consulente ACT, comunica che, in ordine alla consultazione pubblica ai fini dell’approvazione del PTPCT 

2022-2024, questa non rappresenti un vero e proprio obbligo per gli enti, in quanto l’ANAC raccomanda 

alle amministrazioni di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, 

volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da 

valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. 

Le consultazioni potranno avvenire, ad esempio, o mediante raccolta dei contributi via web oppure nel 

corso di appositi incontri. All’esito delle consultazioni è necessario dar conto sul sito internet 

dell’amministrazione e in apposita sezione del PTPCT, con l’indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità 

di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione. 

Ne deriva pertanto che l’ANAC non indica particolari formalità per la consultazione - facendo generico 

riferimento alla “raccolta dei contributi via web oppure nel corso di appositi incontri” - né fornisce 

tempistiche precise. 

Nello specifico la consultazione può avvenire in due modalità alternative tra loro: 

1) preliminarmente all’elaborazione della bozza di aggiornamento del Piano, chiedendo agli stakeholders di 

prendere visione della versione precedente e di formulare eventuali osservazioni in vista del nuovo 

aggiornamento; 

2) successivamente all’elaborazione della bozza di aggiornamento del Piano, chiedendo agli stakeholders 

di formulare eventuali osservazioni su tale bozza. 

In entrambi i casi, deve essere indicato un termine entro cui gli eventuali contributi devono pervenire alla 

pec del RPCT; nella versione definitiva del Piano, dovrà essere dato conto della modalità di consultazione 

adottata nonché degli eventuali contributi forniti dagli stakeholders. 

Stante la vicina scadenza del termine per la pubblicazione del Piano, gli Ordini  Territoriali che non abbiano 

provveduto con una consultazione “preventiva” possono procedere ad invitare gli stakeholders a prendere 

visione della bozza di PTPCT 2022 – 2024 (previamente approvata dal Consiglio Direttivo, seppur in forma 

di bozza da confermare/modificare e riapprovare all’esito della consultazione, e pubblicata sul sito) e a 

fornire eventuali contributi entro un determinato termine, che naturalmente dovrà essere compatibile con 

il termine previsto per l’approvazione e pubblicazione del testo definitivo (30.4.2022). 

In altre parole, è importante che tra il termine indicato per gli eventuali contributi e la scadenza del 

30.4.2022 permanga uno scarto di qualche giorno, che consenta al RPCT di apporre eventuali modifiche e 

sottoporre il Piano all'approvazione definitiva da parte del Consiglio. 

Quanto alle modalità di comunicazione, l’avviso di consultazione andrà in primo luogo pubblicato sul sito 

istituzionale; si ritiene opportuno che la pubblicazione avvenga sia nella home page (come “News in 

evidenza” o contenuto similare), sia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Altri 

contenuti – Prevenzione della corruzione”. 
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Inoltre, stanti le tempistiche piuttosto ridotte, agli stakeholders per i quali si abbia a disposizione un indirizzo 

pec, l’avviso potrà essere inoltrato anche con tale modalità. 

Nell’avviso, in ogni caso, si dovrà indicare il link alla bozza di Piano (o la sua collocazione all’interno del sito 

istituzionale), il termine entro cui far pervenire eventuali contributi nonché l’indirizzo pec cui inviare i 

medesimi. 

Unitamente all’avviso è opportuno pubblicare un modello per gli eventuali contributi, di cui si trasmette fac 

-simile, in allegato alla presente. 

 

Cordiali saluti. 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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