
 

UFFICIO URAC ARCHIVIAZIONI MESE DI DICEMBRE 2019  

AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA  DEL 7 DICEMBRE 2018 (G.U. N. 295 DEL 20.12.2018) 

N. PROT. N/DATA RICHIEDENTE OGGETTO Quesito/Parere REGOLAMENTO ANAC MOTIVAZIONE 

 

1 17168/22.2.2018 Dipendente ASL Salerno – 
Dipartimento Farmaceutico 

Richiesta chiarimenti sulla 
necessità di acquisire la 
dichiarazione di infungibilità sui 
farmaci da parte del medico 
prescrittore 

Il soggetto richiedente non rientra tra quelli legittimati ai 

sensi dell’art. 3.  

 

L’Autorità ha fornito indicazioni sugli acquisti in sanità nel 

PNA 2016, parte speciale VII, e sulle procedure negoziate 

per acquisti di beni ritenuti infungibili nella delibera n. 950 

del 13 settembre 2017 (linee guida n. 8). 

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. b). 

2 61154/11.7.2018 RPCT Comune di Brescia Richiesta di chiarimenti sulla 
definizione di enti di diritto 
privato in controllo pubblico e 
sugli enti vigilati dalle pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 
22 del d.lgs. 33/2013, tenuto 
conto delle categorie di enti di 
diritto privato indicati all’art. 2-
bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013. 

Il coordinamento tra gli artt. 2-bis e 22 del d.lgs. 33/2013 

potrà essere oggetto di valutazione in sede di 

aggiornamento della delibera n. 1310/2016. 

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. c) 

3 71376/23.8.2018 RPCT Comune di Trento Si chiede all’Autorità un parere 
sulla delimitazione dell’ambito 
soggettivo di cui all’art. 2-bis, co. 
3, del d.lgs. 33/2013, con 
riferimento agli enti interamente 
privati che svolgono attività di 
pubblico interesse, in particolare 
attività strumentali. 

L’Autorità nella delibera n. 1134/2017, § 2.4, ha fornito 

chiarimenti sulla definizione di attività di pubblico 

interesse, indicando alcuni esempi in merito all’attività di 

produzione e servizi rese a favore dell’amministrazione 

strumentali al perseguimento delle proprie attività 

istituzionali. Tali attività strumentali non comprendono 

dunque qualunque prestazione di servizi, ma solo quelle 

che sono strettamente connesse e funzionali allo 

svolgimento dei compiti istituzionali propri della p.a. 

In ogni caso si può valutare in sede di modifica della 

delibera 1134/2017 

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a).  

 

4 26808/ 26.3.2018 Responsabile Controllo gestione 
Azienda Ospedaliera S. Croce e 
Carle di Cuneo 

Richiesta chiarimenti sugli 
obblighi di trasparenza per i 

Il quesito non è più attuale.   

Sulla pubblicazione dei dati dei dirigenti sanitari l’Autorità 

ha fornito indicazioni nelle delibere n. 241/2017, n. 



dirigenti delle Aziende del 
Servizio sanitario  

382/2017 e n. 586/2019, n. 1126/2019 e nel comunicato 

del Presidente del 4.12.2019. 

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

 

5 35025/2.05.2019 Autorità di sistema portuale del 

Mar Jonio 

Richiesta chiarimenti sulle 

modalità di attestazione da parte 

dell’OIV dei dati relativi alla 

performance ai servizi erogati 

Il quesito formulato verte sulla delibera ANAC n. 

141/2019 e pertanto non è più attuale. 

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a)  

6 27592/04.04.2019 Componente OIV ATER 

Comune di Roma 

Richiesta chiarimenti sulle 

modalità di attestazione da parte 

dell’OIV dei dati relativi ai 

provvedimenti, ex art. 23 del 

d.lgs. 33/2013, con riguardo ad 

un ente pubblico economico 

(delibera ANAC n. 141/2019) 

Il quesito formulato verte sulla delibera ANAC n. 

141/2019 e pertanto non è più attuale. 

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a)  

 

7 26760/02.04.2019 Fondazione Alma Mater Richiesta chiarimenti sulle 

modalità di attestazione da parte 

dell’OIV dei dati relativi ai 

provvedimenti, ex art. 23 del 

d.lgs. 33/2013, con riguardo ad 

un ente di diritto privato in 

controllo pubblico (delibera 

ANAC n. 141/2019) 

Il quesito formulato verte sulla delibera ANAC n. 

141/2019 e pertanto non è più attuale. 

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a)  

8 25260/ 27.03.2019 RT Brescia Mobilità S.p.A. Richiesta chiarimenti sulle 

modalità di attestazione da parte 

dell’OIV dei dati relativi ai 

provvedimenti, ex art. 23 del 

d.lgs. 33/2013, con riguardo ad 

una società in controllo pubblico 

Il quesito formulato verte sulla delibera ANAC n. 

141/2019 e pertanto non è più attuale. 

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a)  

9 23083/ 20.3.2019 Nucleo indipendente valutazione 

comune di Grottaglie 

Richiesta chiarimenti sulle 

modalità di attestazione da parte 

dell’OIV con riguardo ai dati 

relativi ai provvedimenti 

Il quesito formulato verte sulla delibera ANAC n. 

141/2019 e pertanto non è più attuale. 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) del Regolamento. 

 



amministrativi e alle 

informazioni ambientali 

10 21311/ 14.3.2019 RPCT ALER Milano Richiesta chiarimenti sulle 

modalità di attestazione da parte 

dell’OIV dei dati relativi ai 

provvedimenti, ex art. 23 del 

d.lgs. 33/2013, con riguardo ad 

un ente pubblico economico 

(delibera ANAC n. 141/2019) 

Il quesito formulato verte sulla delibera ANAC n. 

141/2019 e pertanto non è più attuale. 

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a)  

11 78731/7.10.2019/ Presidente del nucleo di 
valutazione del Comune di Sora 

La richiesta di parere ha ad 
oggetto l’eventuale compito del 
Nucleo di Valutazione del 
Comune di Sora di entrare nel 
merito delle nomine degli organi 
amministrativi delle società 
partecipate e controllate al 100% 
dallo stesso Comune di Sora 

Sui compiti degli OIV l’Autorità è intervenuta, da ultimo, 
nel PNA 2019-2021 nel par. 9, Parte II, cui si rimanda. 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

12 85335/28.10.2019 RPCT ATS Sardegna La questione sollevata dal 
richiedente riguarda la possibilità 
di ritenere rispondente ai criteri 
di legittimità la previsione di un 
unico UPD con competenza 
estesa a tutti i dipendenti e 
composto stabilmente e 
contemporaneamente da 
personale tanto avente qualifica 
dirigenziale (medico-veterinario 
ed SPTA) quanto appartenente al 
comparto sanità. 

L’Anac non ha competenza sulla composizione degli uffici 
disciplinari.   
La questione è stata trattata dalla Circolare n. 14/2010 del 
Dipartimento della funzione pubblica. 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d). 

13 92960/20.11.2019 Privato cittadino La richiesta di parere verte su 
quali siano gli specifici compiti 
del RPCT del Comune di Imperia 

La questione è posta da soggetto non rientrante tra i 
soggetti legittimati ai sensi dell’art. 3.  
Inoltre, la questione dei precisi compiti del RPCT è già 
stata ampiamente trattata nel PNA 2019, Parte IV, par. 8.  

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lettere b) e c). 

14 99125/10.12.2019 Privato cittadino La richiesta di parere concerne 
l’eventuale obbligo del RPCT  di 
informare il collegio sindacale 
delle denunce pervenute 
all’azienda o nei confronti dei 

La questione è posta da soggetto non rientrante tra i 
soggetti legittimati ai sensi dell’art. 3.  
 



dipendenti o anche delle figure 
apicali, ivi compresi eventuali 
avvisi di garanzia o notifiche di 
verbali o di PVC 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. b). 

15 97030/3.12.2019 Privato cittadino La richiesta di parere, di cui 
l’Anac “legge per conoscenza” 
riguarda il Regolamento 
elettorale della  Federazione 
nazionale Ordini dei Tecnici 
sanitari di radiologia medica, 
delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione (FNO TSRM) 

La questione è posta da soggetto non rientrante tra i 
soggetti legittimati ai sensi dell’art. 3.  
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. b). 

16 82827/21.10.2019 RPCT Ater del comune di Roma 

 

Con la richiesta di parere si 

chiede ad Anac  con quale 

modalità sarà possibile reperire la 

scheda per la compilazione della 

relazione annuale del RPCT 2019 

e se la scadenza per la 

pubblicazione anche quest’anno 

sarà posticipata al 31 gennaio 

L’Autorità ha fornito chiarimenti sul quesito con un 

Comunicato del Presidente del 13.11.2019, pubblicato sul 

sito istituzionale, cui si rinvia. 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a)  

17 90239/ 12.11.2019 Privato cittadino titolare di 
impresa privata 

Con la richiesta di parere si 
chiede ad Anac di chiarire:  
a) se l’Azienda Promozione 
Turistica del Comune di Trento, 
in merito alla trasparenza, è da 
considerarsi soggetto pubblico o 
soggetto privato;  
b) se le aziende partecipanti ad 
una procedura di assegnazione di 
spazi espositivi e di vendita, 
nell’ambito di eventi e 
manifestazioni ad interesse 
pubblico, abbiano o meno il 
diritto a prendere visione ed 
estrarre copia della 
documentazione richiesta al fine 
di verificare la correttezza della 
graduatoria rispetto agli esclusi. 
 

La questione posta è sollevata da soggetto che non rientra 
tra i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 3.  
 
In merito alla natura dell’azienda in esame, si vedano le 
note prot. 313056 del 5/12/2018 a firma del Segretario 
Generale del Comune di Trento e prot. P325/2018 di pari 
data della Provincia Autonoma di Trento. Entrambi i 
documenti sono allegati all’istanza di parere e confermano 
la qualifica dell’Apt come ente di cui all’art. 2-bis, co. 3, 
d.lgs. 33/2013 
 
Archiviata ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. b)  



18 85094/ 28.10.2019   
100391/ 13.12.2019 

Direttore Generale Ge.Se.Co. 
Arzachena Srl Società 
Unipersonale in house providing 

Con le richieste di parere si 
chiede di fornire chiarimenti in 
merito alle figure nominabili 
RPCT. In particolare, se può 
essere nominato RPCT: 
a) il DG esterno e non facente 

parte dell’organizzazione di 
una società in house; 

b) il dipendente a tempo 
indeterminato con il livello 
di inquadramento più alto 
ma privo delle necessarie 
competenze; 

c)  l’OIV. 
 

I chiarimenti sulle figure che possono essere nominate 
RPCT sono stati forniti nel PNA 2019, (PARTE IV, §1 e 
3), approvato in via definitiva con delibera n. 1064 del 13 
novembre 2019, e nella delibera 1134/2017 (§ 3.1.2), cui 
tutti si rinvia. 

Inoltre le richieste è avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3. 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) e b). 

19 84225/ 24.10.2019 RPCT del Comune di 
Castelnuovo Berardenga 

Con la richiesta di parere si 
chiede di fornire chiarimenti in 
merito alla possibile 
incompatibilità tra il ruolo di  
RPCT ricoperto da Segretario 
Comunale di ente di circa 9000 
abitanti con: 
- il ruolo di responsabile di 

unità organizzativa; 
- la qualità di membro 

dell’Ufficio Procedimenti 
disciplinari; 

- la Presidenza del nucleo di 
valutazione. 

I chiarimenti sulle figure che possono essere nominate 
RPCT e sulle eventuali incompatibilità tra questa ed altre 
figure dell’organigramma di una amministrazione o ente 
sono stati forniti nel PNA 2019, (PARTE IV, §1), 
approvato in via definitiva con delibera n. 1064 del 13 
novembre 2019, e nella recente Delibera n. 700 del 23 
luglio 2019, cui tutti si rinvia. 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

20 93026/ 20.11.2019 Segreteria Associazione 
Ordini e Collegi professionali 
Provincia di Ragusa 

Con la richiesta di parere si 
chiede di chiarire se le 
associazioni che gestiscono 
ordini e collegi professionali 
siano soggette alla normativa 
di prevenzione della 
corruzione.  
In particolare, se l’obbligo di 
formazione in materia sia da 
estendere anche al personale 
di segreteria dell’associazione 
che non è dipendente dei 
singoli ordini e collegi della 
provincia. 

La questione posta è sollevata da soggetto che non 
rientra tra i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 3. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. b)  



Con la nota si segnalano anche 
criticità in merito alla 
piattaforma ANAC di 
acquisizione dei PTPCT in 
quanto, a dire dell’istante, non 
conterrebbe “funzionalità attive 
per poter operare”. 
 

21 86428/30.10.2019 Azienda Sanitaria Provinciale di 
Siracusa 

Con la nota si chiede all’Autorità 

di fornire indicazioni sulla 

pubblicazione dei dati di cui 

all’art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 

33/2013 per i dirigenti di 

struttura complessa alla luce della 

diffida alla pubblicazione 

pervenuta all’istante da parte 

della Fedirets a seguito della 

sentenza della Corte Cost. 

20/2019 e della delibera ANAC 

n. 586/2019 

Sulla questione dell’assoggettamento all’art. 14, co. 1, lett. 

f) d.lgs. 33/2013 dei dirigenti sanitari titolari di struttura 

complessa del SSN l’Autorità ha fornito chiarimenti con la 

delibera n. 1126/2019 e il Comunicato del Presidente del 

4.12.2019, pubblicato sul sito istituzionale, cui si rinvia. 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

22 83468/22.10.2019 Istituto Nazionale Tumori  
IRCCS Fondazione Pascale di 
Napoli 

Con la nota si chiede all’Autorità 

di fornire indicazioni sulla 

pubblicazione dei dati di cui 

all’art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 

33/2013 per i dirigenti di 

struttura complessa alla luce della 

diffida alla pubblicazione 

pervenuta all’istante da parte 

dell’ANAAO ASSOMED a 

seguito della sentenza della Corte 

Cost. 20/2019 e della delibera 

ANAC n. 586/2019. 

Sulla questione dell’assoggettamento all’art. 14, co. 1, lett. 

f) d.lgs. 33/2013 dei dirigenti sanitari titolari di struttura 

complessa del SSN l’Autorità ha fornito chiarimenti con la 

delibera n. 1126/2019 e il Comunicato del Presidente del 

4.12.2019, pubblicato sul sito istituzionale, cui si rinvia. 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) 

23 80315/11.10.2019 Azienda Ospedaliera San 
Giovanni Addolorata 

Con l’istanza di parere è stato 

chiesto all’Autorità se, alla luce 

della diffida alla pubblicazione 

pervenuta all’istante da parte 

dell’ANAAO ASSOMED a 

seguito della sentenza della Corte 

Cost. 20/2019 e della delibera 

Sull’applicazione dell’art. 14 ai dirigenti del SSN l’Autorità 

ha fornito indicazioni con la delibera 586/2019 (§ 2.4.6. 

“Dirigenti sanitari”) e, con particolare riguardo ai dirigenti 

sanitari titolari di struttura complessa del SSN, con la 

successiva delibera n. 1126/2019 e il Comunicato del 



ANAC n. 586/2019, vadano 

pubblicati, anche per il pregresso, 

i dati previsti dall’art. 14 del d.lgs. 

33/2013 acquisiti con 

riferimento alle figure dirigenziali 

in ambito sanitario di cui all’art. 

41, co. 2, d.lgs. 33/2013.  

Presidente del 4.12.2019, pubblicato sul sito istituzionale, 

cui si rinvia. 

Si archiva ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a)  

24 76485/ 1.10.2019 Ospedali Galliera di Genova Con la nota si chiede all’Autorità 

di fornire indicazioni sulla 

pubblicazione dei dati di cui 

all’art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 

33/2013 per i dirigenti di 

struttura complessa alla luce della 

diffida alla pubblicazione 

pervenuta all’istante da parte 

dell’ANAAO ASSOMED a 

seguito della sentenza della Corte 

Cost. 20/2019 e della delibera 

ANAC n. 586/2019. 

Sulla questione dell’assoggettamento all’art. 14, co. 1, lett. 

f) d.lgs. 33/2013 dei dirigenti sanitari titolari di struttura 

complessa del SSN l’Autorità ha fornito chiarimenti con la 

delibera n. 1126/2019 e il Comunicato del Presidente del 

4.12.2019, pubblicato sul sito istituzionale, cui si rinvia. 

Si archiva ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) 

25  
79888,79890/10.10.2019  

81796/16.10.2019  

85668/29.10.2019 

ASL Napoli 3Sud Con le note si trasmettono 

all’Autorità le diffide pervenute 

all’istante da parte della ANAAO 

ASSOMED a seguito della 

sentenza della Corte Cost. 

20/2019 e della delibera ANAC 

n. 586/2019 in merito alla 

pubblicazione dei dati di cui 

all’art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 

33/2013 con riferimento ai 

dirigenti di struttura complessa e 

semplice. 

Sulla questione dell’assoggettamento all’art. 14, co. 1, lett. 

f) d.lgs. 33/2013 dei dirigenti sanitari titolari di struttura 

complessa del SSN l’Autorità ha fornito chiarimenti con la 

delibera n. 1126/2019 e il Comunicato del Presidente del 

4.12.2019, pubblicato sul sito istituzionale, cui si rinvia. 

Con riferimento ai direttori di struttura semplice si rinvia 

invece alla delibera 586/2019 (§ 2.4.6. “Dirigenti sanitari”) 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) 

26 79389/9.10.2019 Azienda Sanitaria Locale di 
Matera 

Con la nota si chiede all’Autorità 

di fornire indicazioni sulla 

pubblicazione dei dati di cui 

all’art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 

33/2013 per i dirigenti di 

struttura complessa alla luce della 

Sulla questione dell’assoggettamento all’art. 14, co. 1, lett. 

f) d.lgs. 33/2013 dei dirigenti sanitari titolari di struttura 

complessa del SSN l’Autorità ha fornito chiarimenti con la 

delibera n. 1126/2019 e il Comunicato del Presidente del 

4.12.2019, pubblicato sul sito istituzionale, cui si rinvia. 



 diffida alla pubblicazione 

pervenuta all’istante da parte 

dell’ANAAO ASSOMED a 

seguito della sentenza della Corte 

Cost. 20/2019 e della delibera 

ANAC n. 586/2019. 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) 


