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UFFICIO URAC - ARCHIVIAZIONI MESE DI GIUGNO 2020 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 7 DICEMBRE 2018 

 

N. PROGR./ 

ASSEGNATARIO 
N. PROT./ DATA RICHIEDENTE OGGETTO QUESITO 

MOTIVAZIONE/DISPOSIZ. 

REGOLAMENTO 

2020 

1 

 

50138/2.07.2020 Privato cittadino Con la richiesta di parere si 

intende avere informazioni di 

dettaglio in merito 

adempimenti previsti dalla legge 

190/2012 agli enti di diritto 

privato. 

In particolare, si chiede se un 

Ente Previdenziale (privatizzato 

con legge dello stato del 1994) 

ha i seguenti obblighi: 

- redazione del PTPCT 

- nomina del RPCT 

- analisi e valutazione dei rischi 

- redazione piano Trasparenza. 

Riguardo al profilo soggettivo, la 

breve richiesta di parere non 

 

Il soggetto richiedente pertanto 

non rientra tra quelli legittimati a 

presentare richieste di parere 

funzione consultiva. 

Riguardo al profilo oggettivo della 

richiesta di parere, 

fornito indicazioni per gli Enti 

previdenziali nella Delibera n. 

 pag. 41, cui si 

rinvia. 
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lettere a) e b). 

2 

 

47807/24.06.2020 Privato cittadino Con la richiesta di parere si 

chiede un chiarimento sulla 

natura degli Ordini Professionali, 

enti pubblici associativi non 

economici ad appartenenza 

necessaria, del tutto peculiari 

rispetto agli altri enti pubblici e 

tali da non poter essere 

annoverati tra i soggetti della 

P.A., non rientrando in modo 

esplicito nella nozione di 

Pubblica Amministrazione di 

art 1, co. 2, del d.lgs. 

165/2001. 

La richiesta di parere è 

estremamente sintetica e inoltre 

 

Il soggetto richiedente pertanto 

non rientra tra quelli legittimati a 

presentare richieste di parere 

all

funzione consultiva. 

indicazioni per gli Ordini 

professionali nel PNA 2016, 

adottato con Deliberazione n. 831 

del 3.8.2016, par. 3.2 (Enti pubblici 

economici, ordini professionali, 

società in controllo pubblico ed 

altri enti di diritto privato 

assimilati), cui si rinvia. 

 

lettere a) e b). 

3 

 

47634/24.06.2020 Legal manager della società 

Glaxo SmithKline S.P.A 

Con la nota si riportano le   

PNA 2016 sezione sanità con 

Non si tratta di una richiesta di 

parere e il soggetto istante 

comunque non rientra tra quelli 
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riguardo al paragrafo sulle 

sperimentazioni cliniche.  

In particolare, con riferimento 

alla raccomandazione contenuta 

nel PNA,  secondo cui nei 

regolamenti aziendali è 

opportuno che si preveda un 

congro lasso di tempo fra il 

finanziamento per la ricerca e la 

cessazione di un contratto a 

titolo oneroso con il soggetto 

che finanzia la ricerca, con la 

nota si propone di precisare che 

la cessazione deve riguardare un 

gli 

sperimentatori

finanzia la ricerca. 

legittimati a presentare richieste 

 di quanto 

funzione consultiva. 

In ogni caso, il suggerimento potrà 

di un eventuale nuovo 

approfondimento del settore 

sanità del prossimo PNA. 

Si archivia ai sensi 

lettere a) e b). 


