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Oggetto: Circolare 31.2022 – modalità di assolvimento obblighi di trasparenza ed 
integrità da parte degli OIV e degli organismi con funzioni analoghe 

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

Consulente legale ACT della FNOPO, informa che l’ANAC, con nota del 28/04/2022, ha comunicato di aver 
approvato la delibera n. 201 del 13 aprile 2022, che indica le modalità per assolvere agli obblighi di 

trasparenza e integrità da parte degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe. Al riguardo si rammenta 
che per gli ordini professionali, non tenuti alla nomina dell'OIV, l'attestazione viene effettuata dal RPCT. Gli 

Ordini Territoriali sono tenuti a predisporre e pubblicare l’attestazione limitatamente agli obblighi di 
pubblicazione “compatibili” con la natura, l’organizzazione e le attività svolte da detti enti, secondo le 
indicazioni fornite con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021. 

L’attestazione andrà riferita alle pubblicazioni effettuate sino alla data del 31 maggio 2022; entro il 30 

giugno 2022 andranno pubblicate sul sito istituzionale la griglia, Documento di attestazione e alla Scheda 

di sintesi e, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione andrà trasmessa all’ANAC all’indirizzo di 

posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it 

La pubblicazione andrà effettuata nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello 

«Controlli e rilievi sull’amministrazione», sottosezione di secondo livello «Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra 

struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione» (se presente). Sul sito ANAC sono 

disponibili tutti i documenti, comprensivi di griglie, schede di sintesi e criteri di compilazione 

(di seguito il link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-201-del-13-aprile-2022). 

Si specifica che per ogni documento (griglia, documento di attestazione e scheda di sintesi) l'ANAC mette 

a disposizione tre diversi modelli, a seconda del tipo di ente; gli ordini dovranno utilizzare i modelli 

indicati "per le amministrazioni". 

Infine, l'ANAC rappresenta che il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell’attestazione OIV e all’invio 

ad ANAC, "avrà cura di assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità segnalate 

dagli OIV entro il 31 ottobre 2022 ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più 

chiari e fruibili".  

Qualora nella griglia di rilevazione vengano evidenziate carenze significative di pubblicazione, attribuendo 

nella colonna “completezza di contenuto” un valore inferiore a 3, il RCPT avrà cura di monitorare le misure 

di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate, verificando il permanere o il superamento delle sole 

criticità esposte nella citata griglia di rilevazione; gli esiti di tale eventuale monitoraggio andranno riportati 

in un'ulteriore griglia che verrà trasmessa successivamente ad ANAC, aggiornata al 31.10.2022 (con 

scadenza pubblicazione al 10.11.2022). Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, le misure 

assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell’ambito dell’attività 

di controllo sull’operato dei RPCT di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 33/2013 per le conseguenti 

determinazioni.  

Cordiali saluti. 

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari  
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