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OGGETTO: Circolare 6.2022 – Servizio centralizzato FNOPO anticorruzione e 

trasparenza e Comunicato Presidente ANAC del 12.1.2022  

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) con la presente comunica la 

modalità per avvalersi del servizio centralizzato di consulenza in materia di Anticorruzione e trasparenza, 

affidato allo Studio Legale Colabianchi, come comunicato con Circolare n. 69/2021.  

A tal fine, è stato attivato l’indirizzo e-mail dedicato act@fnopo.it , a disposizione degli OPO 

provinciali, interprovinciali e regionali, al quale far pervenire le richieste di consulenza/parere 

in tema di anticorruzione e trasparenza dell’amministrazione dell’ente.  

Le richieste di consulenza/parere dovranno concludersi con un quesito specifico.  

Le richieste pervenute saranno evase settimanalmente dai consulenti legali dello Studio Legale Colabianchi 

e i riscontri saranno pubblicati in forma aggregata ed anonima nella specifica sezione del sito FNOPO, oltre 

che trasmessi all’ente richiedente.  

Si precisa che, in caso di necessità di attività non solo consulenziale ma anche di assistenza legale da parte 

degli Ordini in relazione a specifiche problematiche (diffide, precontenzioso, ricorsi, giudizi, ecc.) connesse 

alla materia di Anticorruzione e trasparenza, esse saranno trattate a parte, caso per caso, previo accordo 

sul relativo compenso con lo Studio Legale Colabianchi. 

In tema di adempimenti ANAC si  chiede attenta lettura del  Comunicato del Presidente dell’ANAC del 12 

gennaio 2022, avente ad oggetto “Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine 

al 30 aprile 2022”, con il quale è stato precisato che il termine ultimo per la presentazione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle 

pubbliche amministrazioni, inserito all'interno del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO), 

slitta al 30 aprile 2022.   

Tale termine vale per tutti gli enti che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non 

obbligati all’adozione del PIAO; ciò al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione di svolgere le 

attività necessarie per predisporlo, tenendo conto anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria. 

Nel medesimo comunicato, l’ANAC ha precisato che: 

-per adempiere alla predisposizione dei Piani, ci si potrà avvalere delle indicazioni del vigente Piano 

Anticorruzione 2019-2021; 

- il presidio di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative rilevati nel monitoraggio 

svolto sull’attuazione della precedente pianificazione continuerà ad essere garantito dalle misure già 

adottate; 

 - ciascuna amministrazione potrà anticipare l’adozione di specifiche misure, laddove, anche sulla base del 

monitoraggio effettuato, dovesse ritenerlo necessario ai fini dell’efficacia dell’azione di legalità;  
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 - le amministrazioni che saranno pronte all’adozione del Piano prima della data del 30 aprile 2022, in ogni 

caso, potranno provvedere all’adozione immediata; 

- al fine di agevolare la stesura del Piano 2022-2024, in un’ottica di semplificazione ed efficacia, l’ANAC ha 

predisposto un apposito Vademecum di esemplificazione e orientamento, valido sia per la predisposizione 

dei Piano Anticorruzione, sia della sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione.  

L’Autorità illustrerà il vademecum il prossimo 3 febbraio 2022 tramite un evento pubblico online, che sarà 

poi reso disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità; la partecipazione a tale evento è raccomandata per 

tutti i consiglieri responsabili ACT dei singoli OPO.  

Si precisa infine che, secondo la risposta ad uno specifico quesito posto all’ANAC tramite lo Studio Legale 

Colabianchi, lo slittamento del termine al 30.4.2022 riguarda solo la predisposizione del PTPCT 2022-2024 

e non anche della Relazione annuale dei RPCT, per la quale resta fermo il termine ultimo al 

31.1.2022. 

Cordiali saluti.  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari  
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