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Ai Presidenti e ai RACT degli Ordini 
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di 

Ostetrica 
Loro email - PEC 

 
 

Oggetto: Circolare n. 4/2023 – Invio materiale webinar in materia di anticorruzione e 

trasparenza del 12/12/2022 e chiarimento su obbligo predisposizione PIAO                
 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) con la presente 
trasmette il materiale informativo ed i documenti ANAC (allegato 1), oggetto di approfondimento nel corso 

del webinar del 12 dicembre 2022 con il consulente legale ACT della FNOPO. 

 
Si sottolinea che, relativamente agli Ordini professionali, nel PNA 2022 l’ANAC distingue tra quelli 

tenuti solo alla pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che possono continuare 
ad adottare il PTPCT) e quelli che devono adottare anche altri strumenti di pianificazione (POLA e Piano 

triennale fabbisogno personale); in quest’ultimo caso - riporta l’ANAC nel PNA - gli Ordini sono tenuti 
all’adozione del PIAO. Pertanto, si potrebbe al più ritenere che gli OPO privi di personale dipendente possano 

continuare ad adottare il PTPCT. 

 
Comunque, l'approccio prudenziale consigliato dal consulente legale ACT della FNOPO è 

quello di adozione del PIAO anche per gli OPO privi di personale dipendente per una serie di 
ragioni esplicitate nel corso del webinar, tra cui in primis la natura di enti pubblici non economici che 

caratterizza gli OPO. 

 
In ogni caso, le indicazioni fornite per la stesura del PIAO, ed in particolare per i contenuti della 

sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” - valgono anche per la predisposizione del PTPCT. Pertanto, gli OPO 
privi di personale dipendente che dovessero scegliere di adottare il PTPCT potranno comunque attenersi alle 

indicazioni fornite per la sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”. 
 

Cordiali saluti 

 
 

 
 La Presidente FNOPO 
 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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