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Ai Presidenti e ai RACT degli Ordini 

Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  

Loro PEC – email 

 

 

 

Oggetto: Circolare n. 26/2021 – Modalità di comunicazione ad ANAC della nomina del Responsabile 

della prevenzione e della corruzione (RACT) 

 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, sentito il parere del consulente ACT 

avv. Pagani, comunica che la nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza, deliberata dal Consiglio 

Direttivo di ogni OPO, deve essere resa nota all’ANAC. Sino a qualche anno fa era possibile dare adeguata 

pubblicità del nominativo compilando un modulo messo a disposizione dall’Autorità sul proprio sito internet 

e inviarlo alla casella e-mail dedicata dell’ANAC.  

 

Oggi tale modalità di comunicazione non è più utilizzabile, dovendo preliminarmente registrare il 

nominativo del RACT all’interno del sito istituzionale dell’ANAC. In dettaglio, sarà necessario accedere alla 

pagina dedicata Registrazione e Profilazione Utenti all’interno dei “Servizi on line” per procedere alla 

registrazione e profilazione dell’utente.  

Se il RACT dell’OPO non è ancora registrato, bisognerà cliccare su Registrazione inserendo i relativi dati 

personali richiesti. Il sistema invierà in automatico all’indirizzo e-mail indicato il link per perfezionare 

l’attivazione delle credenziali di accesso. 

Se è già registrato invece, si dovrà accedere alla pagina di gestione Profili all’interno della quale cliccare su 

Crea nuovo profilo e procedere alla compilazione dei campi richiesti. A supporto della suddetta 

compilazione si dovrà seguire quanto indicato al capitolo 4.3.1.6 Creazione profilo di tipo RPCT o AS-RPCT 

a pag. 28 del Manuale utente messo a disposizione dall’ANAC. A tal proposito si preannuncia che sarà 

necessario aver provveduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale della delibera del Consiglio 

Direttivo di nomina del RACT, dovendo riportare in uno dei campi richiesti il link alla suddetta delibera. 

  

A titolo informativo, si ricorda inoltre che dal 2019 è possibile caricare i Piani Triennali di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, sempre previa autenticazione. Per comodità si riporta il link di riferimento. 

Da ultimo, si rende noto che esiste sulla pagina istituzionale ANAC, alla sezione denominata “Forum 

RPCT”, un servizio di collaborazione e condivisione digitale ad uso dei Responsabili della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT) ed il personale di supporto agli RPCT (Assistenti RPCT). Per 

comodità si riporta il relativo link.  

Come riportato nella pagina, il servizio consente di: 

- rispondere alle necessità di confronto e condivisione di esperienze, metodologie, buone pratiche; 

- rendere disponibile un luogo virtuale dedicato alla condivisione delle informazioni; 

- supportare lo sviluppo di una rete/comunità nazionale di professionisti della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza. 

 

Per eventuali richieste di chiarimento, si riporta il contatto email del consulente ACT avv. Pagani: 

anticorruzione@plslegal.eu  

 

Cordiali saluti 

 

 La Presidente FNOPO   

                                 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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