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Spett.le
Ordine della Professione di Ostetrica
c.a. Presidente
c.a. RPCT

OGGETTO: Relazione annuale RPCT e Piano Triennale – nuove scadenze
Spett.le Ordine,
con la presente si intende segnalare un comunicato del Presidente dell’ANAC rilasciato in
data 2 dicembre u.s., con cui si differiscono le scadenze relative ai prossimi adempimenti in tema
anticorruzione.
In particolare, alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Presidente comunica che il
Consiglio dell’Autorità ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la
predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la
Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti a elaborare, ai sensi dell’art. 1,
co. 14, della Legge 190/2012.
A tal fine, si ricorda che dall’11 dicembre verrà messo a disposizione sul sito internet
dell’ANAC l’apposito modello da compilare e che sarà generato anche per chi – su base
volontaria – ha utilizzato la Piattaforma per l’acquisizione dei dati relativi ai Piani triennali.
Inoltre, per le stesse motivazioni legate all’emergenza sanitaria, il Consiglio dell’Autorità
ha deliberato di differire sempre al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la
pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023.
Nonostante la proroga concessa, poiché trattasi di documenti che richiedono un tempo di
predisposizione piuttosto lungo, si suggerisce al RPCT dell’Ordine di procedere con l’attività
redazionale già a inizio del prossimo anno.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.
Milano, 10 dicembre 2020
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