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Circolare n. 19/2014 

 

Al Consiglio Nazionale 

           E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto:   Applicazione della Legge 190/2012 e del Dlgs 33/2013 agli ordini e collegi professionali. 

Trasmissione Delibera n. 145/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

Il Ministero della Salute, a seguito di specifica richiesta di parere sull’applicabilità agli ordini 

e collegi professionali della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ci comunica che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si è espressa con la delibera n. 

145/2014 del 21 ottobre 2014 (leggi la nota del Ministero della Salute). 

 

A seguito di tale comunicazione la scrivente ha ritenuto opportuno chiedere alla Direzione del 

Ministero della Salute, che esercita la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, opportune 

indicazioni che riguardano l’applicazione pratica delle disposizioni in materia di anticorruzione e 

trasparenza (leggi la delibera ANAC).  

 

Fatta questa premessa, e come prima applicazione delle norme in oggetto, occorre intanto 

individuare il nominativo del responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione, tenuto 

presente che il Ministero ha ritenuto che, nel caso di assenza di un dirigente, come richiesto dalle 

norme, tale persona possa essere identificata nella figura del segretario del collegio. 

 

A tal proposito si ribadiscono tutte le perplessità nei confronti di tale indicazione circa 

l'inconferibilità al segretario (organo politico) di funzioni amministrative di controllo tipiche di un 

ente di vigilanza o di una funzione amministrativa all'uopo riconosciuta e resa indipendente. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e in attesa dei chiarimenti sui temi posti al 

Ministero della Salute (leggi la lettera al Ministero della Salute), si accetta comunque che, in questa 

fase iniziale, venga formalmente nominato il segretario quale responsabile della trasparenza e 

dell'anticorruzione, a garanzia dell'ottemperanza dei dettami legislativi. 

 

Di seguito le macrovoci essenziali da pubblicare secondo quanto stabilito dalla norma, tenuto 

comunque conto che nel nostro caso specifico è necessario un chiarimento da parte del Ministero 

della Salute per identificare perlomeno l'ambito giuridico nel quale, per analogia, ricade il nostro 

ente, che giova ribadire essere ente pubblico non economico. Ne consegue che solo allora si 

potranno individuare in modo definitivo quali delle suddette voci siano necessariamente da 

pubblicare e implementare con idonea documentazione. 

 

Nelle more del parere ministeriale, vi indichiamo quindi le macrovoci che sono 

obbligatoriamente previste dalla normativa e sottolineate quelle emerse in seno ai corsi propedeutici 

svoltisi nel mese di settembre e poi oggetto di valutazione durante l'ultimo consiglio nazionale. 

http://www.tsrm.org/
mailto:federazione@tsrm.org
mailto:federazione@pec.tsrm.org
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2014/10/circolare-19-14-lettera-ministero-27-10-14.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2014/10/circolare-19-14-delibera-ANAC.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2014/10/circolare-19-14-lettera-federazione-28-10-14.pdf


 

 

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  

a) Disposizioni generali 

b) Organizzazione 

c) Consulenti e collaboratori 

d) Personale  

e) Bandi di concorso  

f) Performance 

g) Enti controllati 

h) Attività e procedimenti 

i) Provvedimenti 

j) Controllo sulle imprese 

k) Bandi gare e contratti 

l) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

m) Bilanci 

n) Beni immobili e gestione patrimoni 

o) Controlli e rilievi sull’amministrazione 

p) Servizi erogati 

q) Pagamenti dell’amministrazione 

r) Opere pubbliche 

s) Pianificazione e governo del territorio 

t) Informazioni ambientali 

u) Strutture sanitarie private ed accreditate 

v) Interventi straordinari e di emergenza 

w) Altri contenuti.  

 

Vi invitiamo a confermare e/o integrare le voci che ritenete congrue al raggiungimento 

dell'obiettivo prefissato, inviando i vostri suggerimenti esclusivamente in ordine all'esecutività del 

procedimento, avendo cura di fornirci il nominativo del vostro responsabile della trasparenza e 

dell’anticorruzione. 

 

Considerando che i tempi potrebbero essere ristretti vi preghiamo altresì di risponderci 

entro e non oltre il prossimo 10 novembre, anche per consentire alla scrivente di assumere le 

conseguenti deliberazioni nella riunione di comitato centrale fissata per il successivo 15 novembre. 

  

Ringraziandovi per la sempre fattiva collaborazione, rimaniamo a disposizone per chiarimenti 

e in attesa di un cortese e sollecito riscontro. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                  Il Presidente 

            (TSRM Dott. Alessandro Beux)  

                          


