Prot. n. 1089/2015/F/lm
Circolare n. 4/2015

Roma, 05 marzo 2015

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI
Via PEC e via e-mail
Oggetto:

Adempimenti degli Ordini Professionali in materia di prevenzione e
repressione della corruzione (Legge 190/2012) nonché delle trasparenza (D.
Lgs n. 33/2013) – Rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità degli
incarichi (D. Lgs n. 39/2013) – Indicazioni (parte seconda)

Caro Presidente,
a seguito della delibera dell’ANAC N. 145 del 21 ottobre 2014, che ha ricompreso gli
Ordini Professionali e le loro Federazioni Nazionali fra i soggetti destinatari delle norme di
cui all’oggetto, la FNOVI, con il Comitato Unitario delle Professioni (CUP), ha partecipato al
Tavolo di lavoro istituito presso l’ANAC per dirimere i dubbi e le perplessità nate a seguito
della delibera indicata.
I lavori del Tavolo tecnico si sono (in parte e nonostante la descrizione delle
particolarità organizzative e i limiti dimensionali delle strutture ordinistiche) conclusi con un
indicazione di applicabilità delle normative indicate, pur con dei distinguo e delle
particolarità che saranno meglio chiariti in successivi incontri.
In conseguenza delle indicazioni espresse, e onde venire incontro alle difficoltà
operative degli Ordini Provinciali, data la complessità e le diverse implicazioni della materia,
la FNOVI:
- sta predisponendo un Piano Unico Nazionale Triennale di Prevenzione della
Corruzione;
- sta provvedendo all’individuazione di un Referente Unico Nazionale, con finalità
consultive;

-

sta procedendo nell’organizzazione di un corso di formazione, in collaborazione
con la Rete Nazionale illuminiamo la salute (costituita da “..quattro soggetti
storicamente impegnati nella lotta all’illegalità e alla corruzione..”: Libera,Gruppo
Abele, Coripe e Avviso Pubblico), che illustri i Principi e le Finalità del Piano e che
dia gli strumenti necessari per la personalizzazione del piano.

A fronte di questa attività che, ripeto, ha lo scopo di semplificare l’attività per gli
Ordini Provinciali, ogni singolo Ordine dovrà:
-

-

nominare il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (l’art. 1 comma 7, Legge
190/2012: “… l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. …”), come da fac-simile di delibera allegato: il
Ministero della Salute, come precisato nella Circolare n. 7/2014, ha indicato che
la carica potrebbe essere ricoperta anche dal Consigliere con funzione di
“Segretario” (anche se l’ANAC ha individuato come possibile soggetto di nomina
un Consigliere Nazionale);
compilare digitalmente il Modulo_ANAC_Nomina_RPC in ogni suo campo,
disponibile sul sito dell’Autorità (Sezione Servizi/Servizi on line_ Nomina dei RPCRT), e inviarlo esclusivamente all’indirizzo mail anticorruzione@anticorruzione.it

Fatta questa operazione, una volta che la Federazione avrà predisposto un Piano
Nazionale e l’Ordine Provinciale dovrà:
-

seguire il corso formazione organizzato dalla FNOVI
aderire al Piano Unico Nazionale Triennale di Prevenzione della Corruzione con
apposita delibera, che farà riferimento anche ad eventuali necessità di
personalizzazione del Piano;
comunicare all’indirizzo http://www.perlapa.gov.it nella sezione denominata
“Anticorruzione” i dati richiesti (oltre che del Responsabile Anticorruzione è
richiesto di inserire contestualmente anche il link al Piano Nazionale).

Inoltre, la FNOVI, al fine di fornire dei dati che permettano una maggiore conoscenza
del sistema ordinistico, si è impegnata a fornire al CUP ulteriori elementi e approfondimenti
circa la struttura organizzativa degli Ordini Provinciali che potrebbero portare a significative
novità e per le quali chiedo la Tua massima collaborazione. In particolare, Ti chiedo di
partecipare alla stesura di un documento che, come precedentemente accennato, servirà:
a) a fare una mappatura (in termini dimensionali, organizzativi ed economici) del
sistema ordinistico;
b) a fare una valutazione su come adattare alle singole realtà il Piano Unico
Nazionale di Prevenzione della Corruzione
La comunicazione dei dati richiesti dovrà essere fatta esclusivamente on-line,
nell’Area Ordini del portale FNOVI a partire dalla prossima settimana.

Riservandomi di tonare in argomento sui temi relativi alla Trasparenza, per i quali la
FNOVI sta approntando una sezione del proprio portale per gli Ordini che ne volessero
usufruirne, Ti ringrazio per la consueta attenzione e collaborazione, e Ti ricordo che gli Uffici
della F.N.O.V.I. sono a Tua disposizione per quant’altro dovesse occorrerTi sull’argomento.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Dr. Gaetano Penocchio)

