Prot. 1394

Class. 1101

Roma, 4 maggio 2021
Ai Presidenti e ai RACT degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica
Loro PEC – email

Oggetto: Circolare n. 29/2021 - Scadenza pubblicazione attestazioni OIV, o strutture con
funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e
attività di vigilanza dell’Autorità
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, su indicazione dell’Avv.
Matteo Alessandro Pagani, in qualità di consulente ACT, comunica con la presente la scadenza
del termine di pubblicazione delle attestazioni degli OIV, o strutture con funzioni analoghe,
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021.
Con la delibera n. 294/21 ANAC fissa al 30 giugno 2021 la pubblicazione delle attestazioni degli
OIV o degli organismi con funzioni analoghe relative all’assolvimento di specifiche categorie di
obblighi di pubblicazione. L’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al
31.5.2021(si veda delibera in allegato).
Ai sensi della presente delibera sono tenuti a predisporre e pubblicare l’attestazione anche gli
ordini professionali di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 33/2013, tenuto conto che gli
obblighi oggetto di attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di obblighi di
trasparenza “compatibili” con la natura, l’organizzazione e le attività svolte da detti enti.
L’attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella
sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente sotto-sezione di primo livello
“Controlli e rilievi sull’amministrazione”, entro il 30 giugno 2021.
La novità riguarda l’obbligo, entro la menzionata data, dei Responsabili anticorruzione di inviare
ad ANAC la sola griglia di rilevazione al seguente specifico indirizzo di posta elettronica:
attestazioni.oiv@anticorruzione.it
Ai fini della predisposizione dell’attestazione, da rendere secondo il modello «Documento di
attestazione» fornito con l’Allegato 1.1. della delibera, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni
analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell’art. 43, co. 1,
del D.Lgs. 33/2013, «svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate»,
segnalando anche agli OIV «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione».
Oltre alla delibera si riportano i seguenti documenti allegati:
- Allegato 1.1. - Documento di attestazione per le amministrazioni di cui al § 1.1
- Allegato 2.1.A - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le amministrazioni di cui al § 1.1
- Allegato 3 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe
- Allegato 4 - Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione
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- Allegato 5 - Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati
Si ricorda che per la Griglia vanno compilati tutti i campi, avendo cura di inserire il valore “n/a”
(non applicabile) solo nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le amministrazioni.
Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di riferimenti (vedi allegato 4)
Si sottolinea che l’ANAC ricorda che sarà condotta una attività di vigilanza a campione sui citati
documenti, visionando i siti internet dei soggetti onerati della pubblicazione, a cui potrà seguire
un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l’esattezza e
l’accuratezza dei dati attestati.
Col fine di approfondire la tematica in oggetto e proseguire la formazione dei consiglieri con
funzione di RACT degli OPO territoriali, si comunica che il 24 maggio p.v. dalle ore 14.30
alle ore 16.30 si terrà un incontro formativo WEBINAR con l’intervento dell’avv. Matteo
Alessandro Pagani, di cui verrà trasmesso nei prossimi giorni il link di collegamento.
Inoltre, in virtù della centralizzazione del servizio di Anticorruzione e Trasparenza, è possibile
contattare l’Avv. Matteo Alessandro Pagani, consulente ACT, all’indirizzo mail
anticorruzione@plslegal.eu per ulteriori richieste di informazioni
Cordiali saluti.
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari
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