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       Roma, 19 aprile 2019  

Circ. 064/2019  

 

                                       Alle Istituzioni associate AIOP 

                        LORO SEDI 

                                                                                                             ˂˂ Area Legislativa Sanitaria ˃˃ 

 

OGGETTO: ANAC – Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza - 

        Facendo seguito alla nostra circolare n. 90/2018 in materia di obblighi di trasparenza, 

comunichiamo che con delibera (allegata) n. 141 del 27 febbraio 2019, l’Anac (Autorità nazionale 

anticorruzione) ha fornito indicazioni in merito all’attestazione (prevista dall’art. 14, c. 4, lett. g, 

D. lgs. n. 150/2009) sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione imposti dal D. lgs. n. 

33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza). 

 

        L’attestazione deve essere predisposta dagli Organismi Indipendenti di Valutazione 

(OIV) o dagli organismi con funzioni analoghe agli OIV dei soggetti tenuti agli obblighi di 

pubblicazione ex D.lgs. n. 33/2013. Tra questi sono ricompresi anche gli organismi con funzioni 

analoghe agli OIV degli enti privati di cui all’art. 2-bis, c. 3, secondo periodo del D.lgs. n. 

33/2013, ovvero degli enti che abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono 

funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a 

favore di pubbliche amministrazioni (e pertanto anche gli organismi con funzioni analoghe agli 

OIV dei soggetti privati accreditati con il SSN). La Delibera, chiarisce che, in questo caso, per 

organismi con funzioni analoghe agli OIV si intendono il rappresentante legale o l’organo di 

controllo, ove previsto. 

Il documento pone l’obbligo, per ciascuna struttura, di compilare la predetta attestazione 

composta da tre documenti (v. allegati: 1.4 documento di attestazione; 2.4 griglia di rilevazione al 

31 marzo 2019; 3. scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi), 

puntualizzando le modalità di attestazione e i dati che devono essere attestati. 

L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” o 

nei siti web degli enti privati nelle modalità indicate nella Delibera entro il 30 aprile 2019 e deve 

tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31 marzo 2019.  

Segnaliamo che la Delibera presenta alcuni dubbi interpretativi che sono in corso di 

approfondimento da parte della Sede nazionale. 

Le attività di vigilanza sull’osservanza di tali prescrizioni sono affidate all’Anac e alla 

Guardia di Finanza. 

 

PRECISAZIONI SULLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE 

Sottolineiamo che nella compilazione della griglia di rilevazione, con specifico riferimento alla 

parte in cui si richiede di attestare l’avvenuta pubblicazione dei bilanci e dei bandi di 

gara/contratti, sarà necessario utilizzare la dicitura “n.a.” (non applicabile) specificando in 

nota, rispettivamente, che:  
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- il Consiglio di Stato ha chiarito, con parere n. 1449/2018, che l’anno 2018 deve essere inteso 

quale anno di decorrenza fiscale. Pertanto, l’obbligo di pubblicazione dei bilanci per l’anno 2018 

verrà a scadere 30 giorni dopo l’approvazione del Bilancio stesso. Essendo i dati consolidati al 

31 marzo 2019, l’obbligo si considera n.a.; 

 

- la struttura al 31 marzo 2019 non ha indetto alcuna procedura di gara ai sensi del D.lgs. n. 

50/2016. 

 

        Allo scopo di fornire indicazioni utili sulle prassi da seguire e sugli adempimenti da attuare 

per dare corretta applicazione delle regole in materia di Trasparenza, la Sede nazionale Aiop 

continuerà a monitorare gli interventi del legislatore nazionale e dell’Anac, informando le Strutture 

associate delle principali novità in materia. 

 

        Cordiali saluti. 

 

  Annagiulia Caiazza 

Ufficio Giuridico-sanitario 

       Aiop Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati  

(alcuni dei documenti riportano la numerazione originale in quanto allegati alla Del. Anac):  
1.   Delibera ANAC n. 141/2019 del 27 febbraio 2019; 

1.4   Documento di attestazione per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato;  

2.4   Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato; 

3   Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe; 

4   Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione; 

5   Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati. 

 

 

AGC/sm 

 


