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Ai Presidenti degli Ordini Regionali, Provinciali/Interprovinciali  

della Professione di Ostetrica 

Loro email – Pec  

 

 

Oggetto: Circolare 55/2020 - Aggiornamento normativo: Regolamento Whistleblowing 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della professione Ostetrica (FNOPO)  comunica che 

dal 3 settembre u.s. è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per 

l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro (all’art. 54-bis del 

decreto legislativo n. 165/2001 rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” GU - 

Serie Generale n. 205 del 18.08.2020).  

 

L’ANAC, con la modifica del Regolamento, ha implementato il suo potere sanzionatorio e ha 

cercato di rendere più celere le modalità di emersione di fatti illeciti commessi nelle 

amministrazioni pubbliche. Nel documento sono stati meglio individuati gli elementi essenziali 

delle comunicazioni delle misure ritorsive, regolamentando la facoltà dell’Ufficio che si occupa di 

istruire le segnalazioni per richiedere integrazioni documentali o informative laddove risulti 

necessario, acquisendo elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nelle comunicazioni ricevute. 

 

Il nuovo Regolamento distingue al suo interno quattro tipologie di procedimento attivabili: 

 

1) il procedimento relativo alla gestione delle segnalazioni di illeciti;  

2) il procedimento sanzionatorio relativo alle comunicazioni; 

3) il procedimento inerente l’inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT); 

4) il procedimento per l’accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle 

segnalazioni. 

 

Con il suddetto provvedimento l’ANAC vuole razionalizzare la gestione dei procedimenti attivati a 

seguito di segnalazioni, sia in termini di vigilanza sia di corretta delimitazione delle competenze 

degli uffici preposti, mantenendo sempre come priorità la tutela del segnalante, anche grazie alla 

piattaforma informativa disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità, che utilizza strumenti di 

crittografia per garantire la riservatezza di chi presenta la segnalazione.  

 

In questo contesto la figura del responsabile RPCT diventa fondamentale, pertanto una sua 

omissione nell’attività di verifica viene ad essere sanzionata. In particolare, si pone l’attenzione al 

riformato art. 16 del Regolamento che dispone: “Laddove venga acquisita la segnalazione di 

violazioni di cui al comma 6 terzo periodo dell’art. 54-bis (ossia il mancato svolgimento da parte 
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del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute), il procedimento 

sanzionatorio è avviato nei confronti del responsabile che ha omesso l’attività di verifica e analisi 

della segnalazione ricevuta”.  

 

Viene dunque valutato nel suo complesso il comportamento tenuto dal RPCT in caso di 

segnalazione, vagliando anche l’ampiezza dell’intervallo temporale della sua inerzia in caso di 

mancato riscontro.  

 

Il Regolamento consente, inoltre, l’attivazione di un procedimento sanzionatorio semplificato 

laddove venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, ovvero, 

l'adozione di procedure non conformi al contenuto delle Linee Guida adottate in materia 

dall’ANAC, accertamento che può condurre all’irrogazione nei confronti del responsabile di una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.  

 

Si consiglia dunque una valutazione del rispetto della normativa in oggetto e un aggiornamento di 

tale sezione all’interno dei futuri PTPCT degli Ordini. 

 

Al fine di semplificare le attività degli Ordini si allegano alla presente circolare: 

• procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (cd. whistleblowing) da completare 

nelle parti evidenziate in giallo e recepita dai RPCT. Procedura che, una volta resa definita, 

va adottata e resa pubblica  

• format del verbale da adottare per la documentazione degli eventi. 

 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

         La Presidente FNOPO 

               Dott.ssa Maria Vicario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità  

- format verbale 
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