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LA FEDERAZIONE •

sciplinare (può anche richiedere
l’apertura di un procedimento disciplinare), viceversa lo stesso
obbligo di informativa non è previsto in capo alle Autorità Giudiziarie, in favore dell’Ordine.
La Fnovi ne ha parlato con la direzione ministeriale delle professioni sanitarie e ha chiesto di interessare il dicastero della Giustizia suggerendo l’introduzione
di uno specifico obbligo di notifica. Via Arenula ha risposto a dicembre che il caso “non rientra
tra le previsioni dell’art. 129 (Disposizioni di attuazione al codice
di procedura penale), che disciplina le ipotesi in cui si devono
fornire informazioni sull’azione
penale”. La stessa risposta era
stata data tempo addietro alla
Fnomceo che aveva avanzato la
stessa istanza.
Gli Uffici del Guardasigilli hanno
tuttavia precisato che “le notizie
e gli atti ritenuti utili per le determinazioni da assumere in sede
disciplinare potranno essere richiesti all’autorità giudiziaria, ai
sensi dell’art. 116 codice di procedura penale, nell’ambito dei
singoli procedimenti”. Resta il
fatto che se l’Ordine non è al corrente di azioni penali, fin dal loro
insorgere, non è nemmeno nelle
condizioni di avanzare questa richiesta.
Ci sembra quindi che, in situazioni tanto gravi, ci sia un difetto
procedurale piuttosto rilevante e
al tempo stesso un depotenziamento del ruolo di garanzia dell’integrità deontologica degli
iscritti. L’interessamento della
Fnovi assume in ogni caso un significato importante per comprendere il perimetro esatto dell’azione disciplinare che il nostro
ordinamento giudiziario assegna
all’Ordine. ●
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GLI ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI

L’Albo
professionale:
scopi, natura
e obblighi
A febbraio e dicembre le scadenze per la corretta
tenuta e pubblicità degli elenchi provinciali.

L

a legge obbliga i
Consigli Direttivi degli Ordini alla compilazione e gestione degli
Albi, con conseguente impegno

a garantirne la piena conoscibilità
previa la pubblicazione e l’invio
agli organismi espressamente indicati dalla legge, all’inizio di ogni
anno. Con la Circolare n. 1/2011,
la Federazione ha riaffermato il
ruolo centrale svolto dall’Ordine
professionale, l’istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta per legge, col compito
di tutelare la qualità dello svolgimento dell’attività svolta dai professionisti. Questi i principali
adempimenti e la loro tempistica:
- entro il mese di febbraio:
stampa e pubblicazione dell’Albo, nonché invio di una copia
dello stesso ai soggetti che la legge
individua come
destinatari obbligatori.
Questo
adempimento non
deve ritenersi superato dalla circostanza che la Fnovi

ha messo a disposizione uno strumento di compilazione, aggiornamento e consultazione dell’Albo stesso.
- entro il mese di dicembre:
revisione generale dell’Albo degli iscritti provvedendo alle variazioni necessarie.
Una esatta indicazione degli
iscritti al proprio Albo è inoltre la
base di partenza per il calcolo dei
contributi annuali dovuti alla
Fnovi. Dal punto di vista contabile, il dato rilevante per i contributi del 2011 sarà costituito dal
totale iscritti al 31 dicembre 2010
+ i nuovi iscritti nel corso del
2011, cioè coloro che lo fanno per
la prima volta in assoluto. ●

