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ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Indicazioni ANAC sulle attestazioni 2021

1. LE ATTESTAZIONI 2021: TERMINI E MODALITÀ

Con delibera 13 aprile 2021 n. 294, l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) ha fornito indicazioni in merito alle attestazioni sull’assolvimento degli
obblighi  di  trasparenza  di  cui  al  D.lgs.  33/2013 e  sui  relativi  termini  di
adempimento. 

Si tratta di provvedimento annuale che ANAC adotta nell’esercizio dei suoi
poteri  di  controllo  dell’adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione ai  sensi
dell’art. 45, c. 1, del D.lgs. 33/2013.   

In proposito si ricordano, per quanto rileva per gli enti privati soggetti agli
obblighi di pubblicazione, le  linee guida adottate con Determinazione 8
novembre 2017 n. 1134, e i successivi annuali provvedimenti che ponevano
i  termini  per  le  attestazioni  e  fornivano  griglie  di  rilevazione   (delibera  n.
141/2019 e delibera n. 213/2020).

Si  tratta  delle  attestazioni  di  avvenuto  adempimento  degli  obblighi  di
pubblicazione posti del D.lgs. 33/2013, rilasciate dall’Organismo Indipendente
di  Valutazione  (OIV)  o  organismi  analoghi  (es.  il  Responsabile  per  la
prevenzione della  corruzione e  la  trasparenza  –  RPCT).   Tale  figura non è
prevista per gli enti di diritto privato ex comma 3, art. 2 bis, D.lgs. 33/2013,
per  i  quali  l’attestazione  può  essere  rilasciata  dal  legale  rappresentante  o
dall’organo  di  controllo,  ove  previsto  (così  chiariscono  le  delibere  ANAC n.
141/2019 e n. 213/2020). Negli enti di diritto privato tenuti agli obblighi di
pubblicazione ex comma 3, art. 2bis, D.lgs. 33/2013, si registra una prassi,
che si ritiene corretta, in cui la funzione di attestazione è svolta dall’Organismo
di vigilanza ex D.lgs. 231/2001. 

La nuova delibera  dispone che l’attestazione sia  riferita
allo stato delle pubblicazioni al 31 maggio 2021 .

È  dunque  opportuno  entro  tale  data  aggiornare  (o
completare)  le  informazioni  e  i  documenti  di  cui  vi  è
l’obbligo di pubblicazione (vedi infra)
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Il  Legale  rappresentante  (o  l’organo  di  controllo)  che  attesta  l’avvenuto
adempimento degli obblighi di pubblicazione al 31/5/2021 dovrà compilare il
“documento  di  attestazione”  (all.  1.4  della  delibera  n.  294/2021)  e  la
“scheda di sintesi sulla rilevazione” (all. 3 alla delibera) nonché la “Griglia
di rilevazione al 31 maggio 2021 per associazioni, fondazioni e enti di
diritto privato di cui al § 1.4 “(all. 2.4 della delibera) 

Si deve esprimere nella griglia un valore numerico di rilevazione nella riga
del dato o del documento da pubblicare (cfr. all. 4 alla delibera), verificando i
seguenti aspetti: 

- Se il dato è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale 

0  =  non  risulta  pubblicato;  1  =  pubblicato  in  sezione  diversa;  2  =
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”

- Se il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle norme 

0  =  non  risulta  pubblicato;  1  =  le  informazioni  richieste  risultano
pubblicate in una percentuale compresa tra l’1 e il 33%; 2 = tra il 34 e il
66%; 3 = tra il 67 e il 100%

- Se il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici  

0 = non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o
più uffici; 1 = il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa
fra l’1 e il 33%; 2 = tra il 34 e il 66%; 3 = tra il 67 e il 100%

- Se la pagine web e i documenti pubblicati risultano aggiornati

0 = non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti
o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina
web né dei dati in essa contenuti; 1 = il contenuto dei dati pubblicati
risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra l’1 e il 33%;
2 = tra il 34 e il 66%; 3 = tra il 67 e il 100%

- Se il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile

0 - il  formato di  pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es.
formato immagine jpeg,

tif, pdf scannerizzato); 1 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods,
csv,  pdf  elaborabile)  o  almeno  elaborabile  (es.  xls,  html)  per  una
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percentuale di documenti compresi fra l’1 e il 33%; 2 - 2 = tra il 34 e il
66%; 3 = tra il 67 e il 100%

Entro il 30 giugno 2021 l’Ente deve pubblicare sul suo sito
web  istituzionale  il  documento  di  attestazione,  completo
della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dandone
evidenza in  home page;  sempre  entro  il  30  giugno 2021,
dovrà essere inviata ad ANAC la sola griglia di rilevazione
all’indirizzo  di  posta  elettronica
attestazioni.oiv@anticorruzione.it

I descritti adempimenti sono finalizzati all’attività di controllo e vigilanza di
ANAC  che  avviene  verificando  i  siti  web  a  campione,  mentre  il  controllo
documentale può essere svolto dalla Guardia di finanza.
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2. L’APPLICAZIONE  DEGLI  OBBIGHI  DI  TRASPARENZA
(PUBBLICAZIONE  E  ACCESSO  CIVICO)  AGLI  ENTI  DI  DIRITTO
PRIVATO

In  occasione  dei  nuovi  adempimenti  di  attestazione,  può  essere  utile
riassumere,  con  alcune  precisazioni,  la  disciplina,  e  in  ispecie  l’ambito
soggettivo e oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza per gli Enti
di diritto privato. 

2.1.  AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Come  noto,  la  disciplina  degli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  al  D.lgs.
33/2013, per effetto del D.lgs. 97/2016, è stata estesa anche agli Enti di diritto
privato, suddividendoli in due categorie

a) Enti di diritto privato in controllo pubblico di cui al comma 2, lett.
c), dell’art. 2bis del D.lgs. 33/2013

Per la configurazione di tale categoria occorre il pieno e congiunto possesso
dei seguenti requisiti:

a) bilancio superiore a 500.000 Euro, da considerarsi integrato, come chiarito
dalle linee guida del 2017, se uno dei due valori tra il totale attivo dello stato
patrimoniale  e  il  totale  del  valore  della  produzione  sia  superiore  a  detto
importo;

b)  finanziamento  maggioritario  a  carico  di  P.A.  per  almeno  due  esercizi
consecutivi;

c) designazione della totalità dei componenti dell’organo di amministrazione da
parte di P.A. 

In relazione alla nozione di attività finanziata in modo maggioritario dalla
P.A., ANAC ha chiarito nelle linee guida del 2017, che essa deve tener conto
del  rapporto  tra  contributi  pubblici/valore  della  produzione  (ricavi  totali
dell’attività), intendendosi per contributi pubblici sia i trasferimenti e contributi
di natura corrente e in conto capitale, sia i corrispettivi per la fornitura di beni
e servizi verso la P.A. e per l’erogazione di servizi pubblici. L’interpretazione
della  nozione  di  contributo  pubblico  pare  invero  eccessivamente  estensiva,
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ricomprendendo  anche  i  corrispettivi  per  servizi  resi  che  in  un  rapporto
negoziale  sinallagmatico  non  possono  essere  cosiddetti  indice  di  controllo
pubblico. Si  tenga conto che tali  linee guida sono antecedenti  alla modifica
dell’art.  art.  1,  comma 125,  della  legge  4/8/2017  n.  124  sugli  obblighi  di
pubblicazione  di  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici  erogati  dalla  P.A.
introdotta dall’art.  35, c. 1, D.L. n. 34/2019, con la quale si è chiarito che
l’obbligo di pubblicazione riguarda i contributi “non aventi carattere generale e
privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Certamente si tratta di
norma che non incide direttamente sull’art.  2 bis,  comma 2, lett.  c) D.lgs.
33/2013 in  commento,  ma fornisce elementi  e  criteri  per  una sua corretta
interpretazione. 

È inoltre dubbio che per le ex Ipab rilevi, al fine di stabilire se sussista il
controllo  pubblico,  il  requisito  della  designazione  della  totalità  dei
componenti dell’organo di amministrazione, alla luce della chiarificazione
normativa introdotta dall’art. 11 sexies, c, 1, D.L 14/12/2018 n. 135, conv. con
modificazione dalla  Legge 11/2/2019 n.  12,  secondo la  quale la  nomina di
membri del CdA di enti ex IPAB da parte della Pubblica Amministrazione è una
mera  designazione  “e  non  si  configura  quindi  mandato  fiduciario  con
rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte
di quest'ultima”.

Gli enti privati in controllo pubblico sono soggetti alla piena applicazione
della  normativa  applicabile  alla  pubblica  amministrazione  “in  quanto
compatibile”,  quindi  gli  obblighi  di  pubblicazione e accesso civico riferiti  sia
all’attività  che  all’organizzazione  e  compresivi  degli  obblighi  di  prevenzione
della corruzione.

In particolare sono tenuti:

a) all’adozione di misure di prevenzione della corruzione non redigendo un vero
e proprio P.T.C.P.  (Pano Triennale per la  Prevenzione della  Corruzione) ma
“misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
2001 n. 231” (art. 41 L.gs. n. 97/2016); 

b)  alla  nomina  del  responsabile  per  la  trasparenza  che,  secondo  il  Piano
Nazionale Anticorruzione, può, per tali enti, essere individuato nell’organismo
di vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001.
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b) Enti di diritto privato di cui al comma 3 del l’art. 2 bis del D.lgs.
33/2013

La  seconda  categoria  è  quella  degli  enti  privati  non  in  controllo
pubblico, che possiedono i seguenti requisiti: 

a) bilancio superiore a 500.000 euro, sempre considerando il totale attivo dello
stato patrimoniale o il totale del valore della produzione, e che 

b) svolgimento di “funzioni amministrative o di attività di produzione di beni e
servizi a favore delle P.A. o di gestione di servizi pubblici”.

Si applica a questi enti la disciplina degli obblighi di trasparenza di cui al
D.lgs.  33/2013 “in  quanto compatibile”,  esclusivamente e limitatamente “ai
dati  e ai  documenti  inerenti  all'attività di  pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o dell'Unione europea”. 

Vi rientrano, ove abbiano un bilancio superiore a 500.000
euro,  anche  gli  enti  privati  gestori  di  servizi  sanitari,
sociosanitari  e  socioassistenziali  accreditati  e
contrattualizzati,  convenzionati  o  gestiti  in  appalto  o
concessione  o  coprogettazione  e  limitatamente  a  detti
servizi, in quanto attività di pubblico interesse.

Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i dati e i documenti relativi alle
sole attività di pubblico interesse rese in favore della P.A.: come precisato nelle
linee guida del 2017 di ANAC “restano escluse le attività dello stesso tipo rese
a soggetti diversi dalle P.A. sulla base di contratti meramente privatistici”. 

Sono dunque escluse dagli  obblighi  di  pubblicazione le  attività  svolte  in
regime privatistico,  ancorchè di  utilità sociale,  nonché le attività sanitarie e
sociosanitarie in solvenza privata svolte solo in regime di autorizzazione (ossia
senza  accreditamento  o  contrattualizzazione),  in  quanto  è  attività  solo
“regolata” e quindi esclusa dalla disciplina della trasparenza.

Sono invece da considerarsi “attività di pubblico interesse” l’attività sanitaria
e sociosanitaria svolta in regime di accreditamento e contrattualizzazione, con
oneri anche parziali a carico della P.A., nonché attività eventualmente svolta in
appalto  o  concessione  o  in  coprogettazione  con  la  P.A.:  gli  obblighi  di
trasparenza riguardano solo tali attività.
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2.2.  AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Come detto, agli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi comma
2,  lett.  c),  dell’art.  2bis  del  D.lgs.  33/2013,  si  applicano  gli  obblighi  di
trasparenza  della  P.A.,  in  quanto  compatibili,  con  riferimento  sia
all’organizzazione che alla complessiva attività.

Agli altri  enti di diritto privato di cui al comma 3 dell’art. 2bis del D.lgs.
33/2013,  gli  obblighi  di  trasparenza  (pubblicazione  e  accesso  civico)  si
applicano solo alle attività di interesse pubblico e in quanto compatibili con la
natura privata degli enti,   

Nell’individuare l’attività rilevante e gli specifici contenuti degli obblighi di
pubblicazione, anche in rapporto al parametro della compatibilità rispetto alla
tipologia  di  attività  svolte,  ANAC ha fornito indicazioni  nell’Allegato 1 alle
Linee guida del 2017 (Determinazione 8 novembre 2017 n. 1134),  al
quale  si  rinvia.  Dette  indicazioni  vanno  prese  in  considerazione  con  le
precisazioni  che  di  seguito  si  riportano  tenendo  presente  le  macro  aree
individuate nell’allegato 1 alla determinazione n. 1134/2017.

1) Attività e procedimenti 

Il  riferimento  è  alle  informazioni  relative  ad  attività  e  procedimenti  di
carattere  amministrativo.  Gli  Enti  qui  considerati  (fondazioni  o  associazioni
operanti  in  ambito  assistenziale  e  sociosanitario)  non  rendono  servizi
amministrativi  alla  PA né svolgono  funzioni  amministrative  con  esercizio  di
poteri  autoritativi  pubblicistici  soggetti  alla  legge  sul  procedimento
amministrativo  (L.  241/1990);  mentre  le  attività  interne  amministrative
riguardano  l’organizzazione,  cioè  un  profilo  esplicitamente  escluso  dagli
obblighi di trasparenza per gli enti privati di cui al comma 3, art, 2 bis D.lgs.
33/2013.

2) Bandi di gara e contratti 

Gli  Enti  qui  considerati,  in  quanto  persone  giuridiche  private,  non  sono
soggette  alla  normativa  del  codice  dei  contratti  pubblici  (D.lgs.  50/2016)
nell’affidare  lavori  o  servizi,  e  dunque non possono essere  qualificati  come
“stazione  appaltante”  ai  sensi  dell’art.  3,  lett.  o),  del  D.lgs.  50/2016.  In
particolare  detti  Enti  non  sono  riconducibili  né  alla  definizione  di
“amministrazioni  aggiudicatrici”  né  a  quella  di  “ente  aggiudicatore”,  non
essendo  pubbliche  amministrazioni  o  enti  pubblici,  né  imprese  pubbliche  e
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nemmeno “organismi di diritto pubblico”, come definiti dall’art. 3, c. 1, lett. d),
del D.lgs. 50/2016. 

Le  uniche  evenienze,  ben  rare  soprattutto  se  la  struttura  è  privata,
potrebbero essere quelle contemplate dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici):

a) appalti di lavori di importo superiore a 1 milione di euro, sovvenzionati
dalle amministrazioni aggiudicatrici direttamente e in misura superiore al
50%,  riguardanti  lavori  di  genio  civile  o  lavori  di  edilizia  relativi  a
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici
e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche

b) Appalti  di  servizi  superiori  alle  soglie  comunitarie,  sovvenzionati
direttamente  e  in  misura  superiore  al  50%  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici se tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui
alla lett. a);

c) affidamento di lavori quale concessionario di lavori pubblici;

d) affidamento di lavori quale concessionario di servizi pubblici, quando essi
sono  strettamente  strumentali  alla  gestione  del  servizio  e  le  opere
pubbliche  diventano  di  proprietà  dell'amministrazione  aggiudicatrice
(dell’ente  pubblico  che  ha  aggiudicato  la  concessione  di  servizio
pubblico);

e) lavori  pubblici  da  realizzarsi  da  parte  di  soggetti  privati,  titolari  di
permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via
diretta l'esecuzione delle opere di  urbanizzazione a scomputo totale o
parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso.

Per  quanto  riguarda  l’ipotesi  di  cui  alla  lett.  d),  è  noto  che  vi  è  un
orientamento giurisprudenziale che ritiene che l’accreditamento sia una forma di
concessione di servizi, ma, come sopra si è detto, per essere soggetti al codice
dei  contratti  pubblici  (e  dunque agli  obblighi  di  trasparenza)  occorre  che  le
opere siano strettamente strumentali alla gestione del servizio e che le stesse
diventino poi di proprietà dell’ente pubblico accreditante.  

3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

Sono da pubblicarsi i dati indicati nell’allegato 1 delle linee guida ANAC del
2017  relativi  alle  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  i  vantaggi  economici  di
importo superiore a 1000 euro che l’Ente conferisce a terzi.
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Per quanto riguarda invece le sovvenzioni, sussidi,  vantaggi,  contributi  o
aiuti, in denaro o in natura, erogati dalle pubbliche amministrazioni, l’obbligo di
pubblicazione delle  relative informazioni  è  posto da una diversa normativa,
ossia dall’art. 1, comma 125 e ss., della legge 4/8/2017 n. 124. A seguito della
modifica normativa introdotta dall’art. 35, c. 1, D.L. n. 34/2019, l’obbligo di
pubblicazione riguarda i predetti contributi e vantaggi economici “non aventi
carattere  generale  e  privi  di  natura  corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria”.
Non vi è dunque l’obbligo di pubblicare corrispettivi o tariffe erogate
dalle  amministrazioni  pubbliche  per  lo  svolgimento  dei  servizi
accreditati o convenzionati. 

4) Bilancio di esercizio

Gli Enti privati qui considerati sono tenuti alla pubblicazione del bilancio e
relativi  allegati  “ove  l’adozione  del  bilancio  sia  prevista  dalla  disciplina  di
settore” (così l’allegato 1 delle linee guida ANAC del 2017)

Nel caso degli Enti del Terzo Settore non si prevede l’adozione del bilancio
preventivo ma solo del bilancio di esercizio (stato patrimoniale e rendiconto
gestionale, cfr, ora l’art. 13 del D.lgs. 117/2017).

Inoltre, come ricorda sempre l’allegato 1 delle linee guida ANAC, per gli enti
privati qui in discorso la pubblicazione del bilancio riguarda sempre e solo le
“attività di pubblico interesse” 

Non  è  dunque  obbligatorio  pubblicare  il  bilancio  integrale,  che
ricomprende  la  situazione  patrimoniale  e  la  complessiva  attività
dell’ente,  dovendosi  dare rilievo solo a quella di  interesse pubblico,
ossia, nel caso degli enti che svolgono attività sanitaria, sociosanitaria
e  socioassistenziale,  i  relativi  servizi  accreditati,  contrattualizzati  o
convenzionati.

È pertanto sufficiente e corretto pubblicare un estratto del bilancio da cui
emergano solo i dati del valore e dei costi della produzione relativa ai predetti
servizi  (di  norma  esposti  nelle  schede  struttura  delle  Unità  d’Offerta
sociosanitarie tratte dal bilancio che vengono inviate alle Regioni)  

5) Servizi erogati

Con riferimento ai  servizi  rientranti  nella nozione di  “attività di  interesse
pubblico”  (accreditati,  contrattualizzati  o  convenzionati  o  svolti  in  appalto o
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concessione con la P.A.), si richiede la pubblicazione dei seguenti documenti o
informazioni:

a) Provvedimenti  di  autorizzazione  e  accreditamento dei  servizi
sanitari, sociosanitari o socioassistenziali accreditati e contrattualizzati o
convenzionati.  È  sufficiente  la pubblicazione  dei  soli  estremi  dei
provvedimenti

b) Carta dei servizi e standard di qualità

Ove non già inseriti nella Carta dei servizi è bene pubblicare anche le
rette praticate e lo schema di contratto di ingresso dell’utente 

c) Class action (ove attivate)

d) Costi contabilizzati dei servizi erogati 

Si  farà  riferimento  alla  contabilità  analitica  o  alle  schede  struttura,
evidenziando in tabella le seguenti voci di costo e il loro andamento nel
tempo (almeno nel triennio precedente): acquisto di materie prime e di
consumo;  utenze  industriali;  costi  per  servizi;  costi  del  personale,
variazioni  rimanenze;  godimento  di  beni  di  terzi;  ammortamenti;
accantonamenti e svalutazioni; oneri diversi di gestione.

e) Liste di attesa

Gli  Enti,  anche  privati,  “che  erogano  prestazioni  per  conto  del  SSN”
devono pubblicare, per ciascuna tipologia di prestazione erogata, i criteri
di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e quelli
medi 
Atteso  che  l’indicazione  dei  tempi  d’attesa  può  richiedere  tempi
significativi,  può  tranquillamente  farsi  riferimento  alle  indicazioni  date
dalle  singole  Regioni  per  l’osservanza  di  determinati  termini  per
l’evasione  delle  domande  di  inserimento.  Si  ritiene  anche  possibile
limitarsi  a  indicare,  in  luogo dei  tempi  di  attesa,  il  numero  dei  posti
disponibili. I tempi di attesa potrebbero risultare dati poco significativi e
di  difficile  rilevazione  stanti,  per  alcune  unità  d’offerta,  le  numerose
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variabili  in grado di influire sugli stessi (si veda la rilevanza di alcune
patologie nell’influire sul posizionamento del paziente nella lista d’attesa)
e,  per  altre,  l’assoluta  imprevedibilità  (si  veda il  caso di  pazienti  con
disabilità gravissime che permangono ricoverati per numerosi anni).
È possibile poi che, specie per quanto riguarda le prestazioni di ricovero a
tempo determinato,  non sia  possibile  indicare  i  presumibili  tempi  per
nuovi accessi in quanto tale possibilità è collegata al trasferimento o al
decesso di soggetti già presenti. È opportuno che tale particolarità venga
indicata

6) Opere pubbliche 

Si  richiede  la  pubblicazione  di  atti  di  programmazione,  tempi,  costi  e
indicatori  di  realizzazione  di  opere  pubbliche,  nei  soli  casi  in  cui  gli  enti
realizzino opere  pubbliche e producano documenti  di  programmazione delle
opere  pubbliche analoghi  a  quelli  previsti  per  le  pubbliche amministrazioni.
Evenienza che di norma non ricorre per gli enti privati, salvi i casi indicati sopra
al n.  2.

7) Accesso civico

La disciplina dell’accesso civico è posta dagli artt. 5, 5bis e 5 ter del D.lgs.
33/2013

L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere
a  dati,  documenti  e  informazioni  delle  pubbliche  amministrazioni  senza
necessità di dimostrare la sussistenza di uno specifico interesse giuridicamente
tutelato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013). 

L’accesso  civico  può  essere  esercitato  per  la  richiesta  di  documenti,
informazioni  o  dati  relativi  esclusivamente  all’attività  di  pubblico  interesse
svolta  dall’Ente,  ossia  all’attività  sanitaria,  sociosanitaria,  socioassistenziale
accreditata e contrattualizzata o convenzionata o svolta in appalto, concessione
o coprogettazione con la P.A.

a) L’accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere
all’Ente  documenti,  informazioni  o  dati  per  i  quali  è  prevista  la
pubblicazione  obbligatoria,  nei  casi  in  cui  gli  stessi  non  siano  stati
pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella “Sezione trasparenza”
del sito web dell’Ente

b) L'accesso  civico  generalizzato consiste  nel  diritto  di  chiunque  di
accedere a dati e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli
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sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei
casi di esclusione previsti dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza.  

L’Istanza di accesso civico non può essere generica, ma deve identificare i
dati, le informazioni o i documenti richiesti. Non è necessario che sia motivata
e il diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna legittimazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente. 

L’accesso civico generalizzato trova un limite, e può quindi essere limitato o
negato,  nelle  esigenze di  tutela  di  interessi  giuridicamente  rilevanti  indicati
all’art. 5 bis D.lgs. 33/2013, ossia

- Per  evitare  un  pregiudizio  concreto  alla  tutela  di  uno  degli  interessi
pubblici inerenti  a:  a)  la  sicurezza  pubblica  e  l'ordine  pubblico;  b)  la
sicurezza  nazionale;  c)  la  difesa  e  le  questioni  militari;  d)  le  relazioni
internazionali;  e)  la  politica e la stabilità  finanziaria  ed economica dello
Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il
regolare svolgimento di attività ispettive.

- per  evitare  un  pregiudizio  concreto  alla  tutela  di  uno  dei  seguenti
interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa
in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi
compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Quanto agli obblighi di pubblicazione, occorre pubblicare:

a) Nomi – Uffici competenti a cui presentare la richiesta di accesso civico,
con l’indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica
istituzionale

b) Modalità di esercizio del diritto di accesso (è consigliabile predisporre un
modulo per l’accesso civico semplice e generalizzato)

c) Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso con indicazione
dell’oggetto e della data della richiesta nonchè del relativo esito con la
data della decisione
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8) Altri contenuti - Dati ulteriori

In questa sottosezione è possibile la pubblicazione di altri dati che l’Ente
ritiene  di  rendere  pubblici  pur  non  essendovi  un  obbligo  (ad  esempio  lo
Statuto,  l’organigramma,  il  Modello  Organizzativo  e  Codice  Etico  ex  D.ls.
231/2001, ecc.)

Può essere opportuno nominare un responsabile della trasmissione e della
pubblicazione dei dati e dei documenti, pubblicando il relativo nome e recapito
mal e telefonico. Non ha i compiti e le relative responsabilità del Responsabile
per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – RPCT ai sensi dell’art. 43
D.lgs. 33/2013, figura che gli enti privati di cui all’art. 2bis, comma 3, non
sono  tenuti  ad  istituire,  ma  svolge  solo  funzioni  di  referente  per  le
pubblicazioni.  Tale  referente  può coincidere  con la  persona o  l’Ufficio  a cui
presentare le richieste di accesso civico.  

3. SANZIONI

L’inadempimento degli obblighi di trasparenza comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del D.lgs. 33/2013 irrogate dall’ANAC che
colpiscono gli amministratori e dirigenti amministrativi, con misure pecuniarie e
risarcitorie, senza possibilità di trasferimento a carico dell’Ente. Dovrà in ogni
caso  valutarsi  la  compatibilità  delle  predette  sanzioni  per  gli  enti  di  diritto
privato.

4. REQUISITI DI ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Si ricorda che il V comma dell’art. 41 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che
l’osservanza  degli  obblighi  di  pubblicità  sia  elevata  a  requisito  di
accreditamento  delle  strutture  sanitarie. Nei  contratti  conseguenti
all’accreditamento  è  richiamato  il  rispetto  degli  obblighi  di  trasparenza  ex
D.lgs. 33/2013.

Deve precisarsi che tale previsione non consente di ritenere la Regione (o gli
enti  regionali  del  sistema  sanitario  regionale:  Asl,  ATS)  competente  a
esercitare poteri di vigilanza e di controllo in merito al rispetto della normativa
sulla trasparenza, neppure qualora i relativi obblighi siano dedotti nei contratti
stipulati con gli enti accreditati.
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Il D.Lgs. n. 33/2013 demanda infatti i controlli esclusivamente ad
ANAC. Non esistono quindi altre Autorità investite di poteri di vigilanza e di
controllo sulle specifiche normative.

Semmai la corretta lettura della norma porta a ritenere che le Regioni non
siano  soggetti  attivi  ma soggetti  passivi  di  controllo  in  quanto  ad  ANAC è
demandato il  compito di  verificare che le  Regioni  abbiano ottemperato  agli
obblighi imposti a loro carico, compreso quello qui considerato.

Si ritiene che la Regione può solo, in caso di inadempimento dell’obbligo di
pubblicità accertato da ANAC con la procedura prevista dall’art. 45 del D.lgs. n.
33/2013,  assumere  l’accertamento  di  ANAC  come  inadempimento  degli
obblighi  discendenti  dall’accreditamento  e  dal  contratto,  con  le  relative
conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa in materia.

A cura dell’avv. Alberto V. Fedeli
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